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Sono i piccoli dettagli
che faranno una
grande differenza

“

La caratteristica principale che ci 

contraddistingue è l’affidabilità e la 

correttezza nello svolgere la nostra attività.
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COMPANY
PROFILE

La LM Impianti S.r.l nasce nel Marzo 2005 è una 

società che opera nel campo della fornitura di servizi 

quali la progettazione, installazione e manutenzione 

nell’impiantistica generale in ambito pubblico e 

privato, sia a livello industriale che civile, nel settore 

della climatizzazione, del riscaldamento, gas, 
antincendio, idraulico ed edile, impianti elettrici 
curando l’esecuzione delle opere dalla progettazione 

al collaudo finale con tecnici altamente qualificati 
che conoscono il settore da più di 15 anni, preparati 

da continui corsi di aggiornamento mettendo 

a disposizione la professionalità e l’esperienza 

maturata nel corso degli anni per la giusta soluzione 

alle vostre esigenze. 

L’azienda possiede, inoltre, requisiti di ESCO
(Energy Service Company), un’impresa che finanzia, 

sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento 

dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei 

costi relativi alle attrezzature installate a tal scopo.
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La LM Impianti S.r.l, dispone di una rilevante struttura operativa, 

con sede dotate di attrezzature specifiche e di moderni mezzi di 

trasporto, si avvale di elevate risorse tecnico-strumentali e occupa 

un organico medio di 14 unità altamente specializzate che le 

consente di ottenere risultati di produzione superiori alla media 

delle dirette concorrenti, con quotazioni competitive ed opera su 

tutto il territorio nazionale.

La caratteristica principale che ci contraddistingue è l’affidabilità 

e la correttezza nello svolgere la nostra attività. La qualità è 
garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia 

che consentono di ottenere nello stesso tempo impianti sicuri e 

funzionali.

Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata 

conoscenza ed esperienza in tema normativo, garantendo i più 

elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella 

realizzazione e nella manutenzione implementandoli con Sistemi 
di Qualità secondo le norme vigenti.

La nostra è un’azienda che interviene con serietà 
e professionalità garantendo affidabilità per tutti i 
suoi prodotti e tutti i suoi servizi.
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SETTORI
OPERATIVI

Lavori generali di costruzioni di opere edili in genere, civili ed industriali 
compresa la gestione e la manutenzione;

Istallazione e manutenzione impianti di riscaldamento

Istallazione e manutenzione impianti di climatizzazione

Istallazione e manutenzione impianti idrosanitari

Istallazione e manutenzione di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di 
gas allo stato liquido o aeriforme

Istallazione e manutenzione impianti anticendio

Istallazione e manutenzione impianti elettrici

Interventi di efficienza energetica

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.
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obiettivi

Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza;

Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro dalla progettazione alla costruzione, dal montaggio 

alla post vendita;

Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed 

estero;

Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di messa in opera a regola 

d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del prodotto;

L’OBBIETTIVO PRINCIPALE DELL’AZIENDA È LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, CON L’IMPEGNO CHE DEVE:
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C E R T I F I C A Z I O N I

Certificazione ISO 9001:2015 per le attività “progettazione e ristrutturazione e manutenzione 

di edifici civili. Installazione e manutenzione di impianti idrico-sanitari, termici di 

condizionamento ed interni elettrici” rilasciata dall’ente di certificazione BUREAU VERITAS 

S.p.A.

Certificato ISO 14001:2015 “Progettazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili 

e dei relativi impianti idrico sanitari, termici, di condizioanemnto ed interni. Progettazione e 

manutenzione di impianti di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di risparmio 

energetico” rilasciata dall’ente di certificazione BUREAU VERITAS S.p.A.

Certificato ISO 45001:2018 “Progettazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili 

e dei relativi impianti idrico sanitari, termici, di condizioanemnto ed interni. Progettazione e 

manutenzione di impianti di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di risparmio 

energetico” rilasciata dall’ente di certificazione BUREAU VERITAS S.p.A.

Attestazione SOA rilasciata dalla società ATTESTA S.p.A per le seguenti categorie dei lavori:

OG1 Class. III Bis (Edifici civili e industriali) € 1.500.000,00;
OG2 Class. II (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) €.516.000,00;
OG11 Class. IV Bis (impianti tecnologici) € 3.500.000,00;
OS3 Class. III (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) € 1.033.000,00;
OS28 Class. IV Bis (impianti termici e di condizionamento) € 3.500.000,00;
OS30 Class. III-BIS (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) € 
1.500.000,00.
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C E R T I F I C A Z I O N I

Patentino di abilitazione di 2° Grado per la conduzione di impianti termici ai sensi del D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 art. 287 rilasciata in data 24/01/2012;

La società è inserita nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità con il seguente 

punteggio:

Certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) 303/2008, del D.P.R. n. 43 del 

27 Gennaio 2012 e del regolamento ACCREDIA – RT 29 per le attività di “installazione, 

manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 

d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra” rilasciata dall’ente di 

certificazione BUREAU VERITAS S.p.A

Certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) 304/2008, del D.P.R. n. 43 del 

27 Gennaio 2012 e del regolamento ACCREDIA – RT 29 per le attività di “installazione, 

manutenzione e riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori 

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra” rilasciata dall’ente di certificazione BUREAU 

VERITAS S.p.A.

Certificato UNI CEI 11352:2014 “Erogazioni di servizi energetici” rilasciata dall’ente di 

certificazione BUREAU VERITAS S.p.A.
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servizi

COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI E 
RISTRUTTURAZIONI

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI CIVILI ED INDUSTRIALI

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

CENTRO ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Avere il miglior prodotto, frutto della continua 

ricerca dei migliori materiali reperibili sul 

mercato nazionale ed estero, ci permette di 

garantire servizi come
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SERVIZI DI
ASSISTENZA & MANUTENZIONE

OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ALLE COSTRUZIONI GENERALI,

LA NOSTRA AZIENDA PUÒ FORNIRVI I SEGUENTI SERVIZI:

Manutenzione impianti meccanici

Manutenzione impianti elettrici

Prestazioni professionali

• Manutenzione e conduzione di impianti termici in genere a combustibile gassoso, solido ed a pompa di calore
• Verifiche di efficienza energetica di impianti termici con accreditamento presso il catasto energetico
• Verifica e manutenzione di impianti aeraulici con bonifica di canalizzazioni e centrali di trattamento aria
• Centro assistenza tecnica autorizzato 
• Verifica e manutenzione di impianti idrici antincendio
• Verifica e manutenzione di presidi antincendio

• Verifica e manutenzione di quadri elettrici di distribuzione ed automazione
• Verifica e manutenzione di impianti elettrici di distribuzione ed automazione
• Verifica e manutenzione di impianti antintrusione
• Verifica e manutenzione di impianti rivelazione incendi
• Verifica e manutenzione di impianti di videosorveglianza

• Redazione Attestati di Prestazione Energetica
• Diagnosi Energetica di Fabbricati ed Edifici
• Redazione documentazione per denuncia nuove centrali termiche
• Redazione documentazione per denuncia nuovi impianti di terra
• Collaborazione alla progettazione di impianti elettrici
• Collaborazione alla progettazione di impianti meccanici

La nostra azienda, inoltre, grazie alla consolidata collaborazione con tecnici e professionisti specializzati può occuparsi anche di:
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partner

FORNITORI

BANCHE

Hisense Italia;

Baxi Spa;

IGuzzini;

Beghelli 

Disano Illuminazione Spa

Carrier Distribution Italy srl;

Clint;

Centro Edile Quartarella;

ACMEI;

Sonepar Spa;

Pugliatermica;

GE Power Control Italia;

Arbo Italia;

Fonderie Battezzati;

Dierre;

Bticino SPA;

Brofer;

System Air;

Clivet;

Idroelettrica SPA;

DAB;

Ziggiotto;

Manfredi;

NUPI;

Industrie technique;

Fiorini;

Toshiba;

Cordivari;

Aermec;

Ecoclima;

Giacomini;

Rehau

Uponor;

Grohe

Elbi;

Ariston;

Ebara;

Watts

Unicredit Banca S.p.A 

Banca Intesa San Paolo S.p.A

Credem
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LAVORI
ESEGUITI

Nell’arco della sua attività la società ha realizzato innumerevoli interventi 
operando in tutta Italia, di seguito si elencano alcune delle commesse 
espletate per soggetti privati e pubblici
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Lavori di adeguamento a norma dell’impianto antincendio, lavori di sistemazione dell’accesso 
alla centrale termica, di pavimentazione e recinzione delle aree esterne destinate ad attività 
scolastiche all’aperto

Committente: 
ISTITUTO SCOLASTICO “Q. ORAZIO 
FLACCO” CASTELLANETA (TA)

Servizio di manutenzione predittiva e programmata degli impianti a servizio del 3° stralcio 
del nuovo Ospedale DELLA MURGIA F. PERINEI  di ALTAMURA

Committente: 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia 
di Bari

Realizazzione di impianti di efficentamento energetico presso lo stabilimento della casa 
farmaceutica Merck Serono con sede nel Comune di Modugno (BA)

Committente: 
SIEMENS S.P.A 

Importo: 
Euro 450.000,00

Realizazzione degli impianti tecnologici nell’ambito di “Sito Carsico retrostante l’Antico 
Santuario: Parco Madonna delle Grazie” – lotto 1” – (CUP: F79B11000550008 – CIG: 
4788587300)

Committente: 
Comune di Palagianello 

Importo lavori: 
Euro 100.000,00

Manutenzione straordinaria – miglioramento qualità ambienti scolastici – del plesso 
scolastico D’Annunzio dell’istituto IC G. Marconi  di Palagianello (TA)– PON FESR 2007-2013 
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”

Committente: 
I.C. “G. Marconi” - Palagianello

Importo lavori:
Euro 225.000,00

Anno: 2014

Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 
uso pubblico “ISTITUTO COMPRENSIVO GUGLIELMO MARCONI”- Palagianello (TA) – CIG: 
614398834 CUP: F74H14000060001

Committente: 
Comune di Palagianello

Importo lavori:
Euro 600.000,00

Anno: 2015
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Conduzione, manutenzione ordinaria e non programmata, incarico di terzo responsabile 
degli impianti di riscaldamento e condizionamento installati degli uffici di pertinenza 
comunale per la durata di anni due., in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Rip. 
Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LLPP n. 2015/160/00912 del 30.07.2015 e n. 
2015/160/01817 del 31/08/2015. CIG: 6209099695

Committente: 
Comune di Bari

Importo lavori:
Euro 600.000,00

Anno: 2015

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza alla scuola primaria “F. 
Positano”. Regione Puglia – Avviso pubblico “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 
2015/2017 – Art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 
– D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 23.01.2015 - D.G.R. n. 361 del 03.03.2015. C.U.P. : D74H15000070002 C.I.G. : 
63952707C0

Committente: 
Comune di Noci

Importo lavori:
Euro 470.000,00

Anno: 2016

App. n 9/2015 – Interventi per messa in sicurezza ed igiene I.T. “EINAUDI” di Manduria (TA) – 
CUP: D81H13000750005 – CIG: 6466828349.

Committente: 
Provincia di Taranto

Importo lavori:
Euro 450.000,00

Anno: 2016

Lavori di “realizzazione di sala emodinamica per l’installazione di angiografo SIEMENS presso 
il Presidio Ospedaliero F. Perinei di Altamura (BA)”

Committente: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

Importo lavori:
Euro 380.000,00

Anno: 2016

Lavori di manutenzione straordinaria e di riparazioni murarie della scuola media Don 
Eustacchio Montemurro. CIG 687928880A – CUP: H84H13000170002.

Committente: 
COMUNE DI
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Importo lavori:
Euro 162.359,80

Anno: 2017
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Lavori di sostituzione degli infissi esterni e realizzazione wc disabili presso l’immobile sede 
degli uffici regionali del palazzo Agricoltura Lungomare Nazario Sauro n° 45/47 in Bari. 
(art. 36 comma 2 lettera c) del Codice). Affidamento mediante procedura telematica sulla 
piattaforma di EmPulia. CIG 73044796C1    –    CUP  B92H17000340002

Committente: 
REGIONE PUGLIA  Sezione Lavori 
Pubblici Via Gentile, 52 70126 Bari (BA)

Importo lavori:
Euro 204.842,85

Anno: 2018

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE 
MATERNA/REFETTORIO - CUP: F17H15001860001 - CIG: 645254261A  

Committente: 
COMUNE DI POGGIORSINI Piazza Aldo 
Moro, 51 - 70020 - Poggiorsini (BA)

Importo lavori:
Euro 204.842,85

Anno: 2018

Lavori di completamento dell’impianto sportivo coperto polifunzionale, (Cup): 
B69B08000110002 - (Cig): 7384905863  in Via Bruno Locatelli, 36 – 24030 Brembate di 
sopra (BG)

Committente: 
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
(BG)  Settore Gestione e Controllo del 
Territorio Piazza Papa Giovanni Paolo II, 
n. 14 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)

Importo lavori:
Euro 700.077,21

Anno: 2018

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
ATTRAVERSO LE ARTI SCENICHE E VISIVE) CUP: D91E14000220005 -  CIG: 7457772C22

Committente: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA 
PROVINCIA DI BARI (ASL BA) – Via 
Ospedale Di venere , 1 – Carbonara (BA)

Importo lavori:
Euro 90.000,00

Anno: 2018

Lavori di fornitura in opera di impianti meccanici - VRF

Committente: 
Semataf Srl Via Germania, 10/O – Borgo 
Venusio - 75100 Matera (MT)

Importo lavori:
Euro 430.000,00

Anno: 2019
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Lavori di manutenzione e riatto di alloggi ERP di proprietà del Comune - CIG: 7752500D5F.

Committente: 
COMUNE DI CAVARZERE (VE)

Importo lavori:
Euro 315.521,78

Anno: 2019

Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo Archeologico 
Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG) - CIG : 7656787484

Committente: 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI SEGRETARIATO REGIONALE 
PER LA PUGLIA BARI

Importo lavori:
Euro 192.000,00

Anno: 2019

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del pattinodromo comunale - CIG: 
784970557C

Committente: 
COMUNE DI SPINEA (VE)

Importo lavori:
Euro 86.987,86

Anno: 2019

Realizzazione di impianto di condizionamento di tipo VRF e realizzazione di bagni per nuova 
sistemazione interna di uno spazio ufficio

Committente: 
ZETA SYSTEM S.P.A (MT)

Importo lavori:
Euro 200.000,00

Anno: 2019

Realizzazione di impianto di condizionamento di tipo VRF , impianto idrico fognante, impianto 
elettrico

Committente: 
METAMARE SRL – Mola di Bari (BA)

Importo lavori:
Euro 200.000,00

Anno: 2019

Lavori di “valorizzazione del museo della civiltà contadina e sviluppo del paesaggio rurale 
con realizzazione di servizi tecnologici nella frazione di Mellitto” - CIG 8004650E22

Committente: 
COMUNE DI GRUMO APPULA (BA)

Importo lavori:
Euro 336.201,64

Anno: 2020
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to be continued...

Lavori impiantistici per la messa a norma impianto elettrico finalizzato all’adeguamento 
antincendio del Presidio Ospedaliero Masselli Mascia di San Severo (FG). CIG: 8101758633

Committente: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA 
PROVINCIA DI FOGGIA

Importo lavori:
Euro 231.919,55

Anno: 2020

Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di 
climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture ospedaliere e territortiali della ASL 
Bari - LOTTO 1 – CIG: 7767710512.

Committente: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA 
PROVINCIA DI BARI

Importo lavori:
Euro 320.665,31

Anno: 2020

Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo e consolidamento aventi 
carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della torre dell’orologio di 
Ginosa - CIG: 83242257C6

Committente: 
COMUNE DI GINOSA (TA)

Importo lavori:
Euro 92.413,37

Anno: 2020
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NOTE
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NOTE



profilo
societario

LM IMPIANTI SRL
Via Martin Luther King, snc - 70022 Altamura (BA)
Tel. 080 310 3736 - 392 9547078

info@lm-impianti.com
www.lm-impianti.com

Capitale sociale: € 10.000,00  interamente versato 
Partita IVA e Codice Fiscale: 06272850725
Codice Univoco: KRRH6B9 - REA: BA-474033
C.C.I.A.A: BARI - Pos. Ass. INAIL: BARI 014114154
Pos. Ass. INPS: BARI 0913035469


