DETERMINA PRESIDENZIALE:
REGISTRO GENERALE:

N. 3
N. 37

Prot. n. 821 (21-02-2018)

DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED
INVERNALE DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO,
IL PRESIDENTE
premesso
1) che, ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di «accertamento,
ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia medesima» in
attuazione della LEGGE 10/91 – Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/05 e
ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 74/2013;
2) che, la Programmazione Aziendale 2018-2020, parte integrante della connessa pianificazione economicostrategica dell’ASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017,
prevede, alla voce «incarichi individuali per prestazioni di opera intellettuale, con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza», almeno
tre incarichi inerenti attività di ispezione degli impianti termici, a partire dal 2018;
visto
3) l’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 1.148 del 09/05/2017) per la formazione di una Short-list finalizzata al
conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di
climatizzazione estiva ed invernale sul territorio della Provincia di Benevento;
4) il Deliberato del Cda di cui al punto 5 della seduta del 05 Febbraio 2018;
5) la Determina Presidenziale per la designazione della Commissione Valutatrice:
a) delle Domande pervenute in riferimento agli intervalli 2° e 3° dell’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 1.148
del 09/05/2017), quali definiti all’art. 4 dello stesso;
b) dei Profili acquisiti alla Short-list, in specifici Colloqui, ai sensi dell’art.8 del Avviso di cui al punto 3);
preso atto
6) del Verbale della Commissione di Valutazione delle Domande (Prot. ASEA 679/09.02.2018) inerenti il 2° e il
3º intervallo dell’Avviso pubblico di cui alla anzidetta punto 3) nonché della conseguente Short-list;
7) del Verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui degli iscritti alla Short-list (Prot. ASEA 788 del
16/02/2018) ed il parere ivi avanzato «circa l’adeguatezza dei profili esaminati rispetto alla pronta
esecuzione dell’attività ispettiva secondo le peculiarità tecniche ed organizzative in uso presso questa
azienda».

Ritenuto di dover procedere in conformità,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI ALL’ANZIDETTO PUNTO 4).

Per l’effetto:
a) di conferire l’incarico professionale, con decorrenza 23 febbraio 2018 – 12 Settembre 2019, per
l’espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della Provincia di
Benevento al sig. IADANZA AUGUSTO, nato a Menziken (CH) il 12.12.1972, C.F.
DNZGST72T12Z133Y;
b) di quantificare e, coerentemente, impegnare, ai fini dell’incarico di cui alla precedente lettera a),
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secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera c), la «somma di euro 36.000
(trentaseimila/00)» così ripartita:
1) i 5/9 (cinque-noni) iscritti al Bilancio di Previsione 2018;
2) i restanti 4/9 (quattro-noni) iscritti al Bilancio di Previsione 2019;

di specificare come la «somma» di cui all’anzidetta lettera b), da intendersi oltre spese generali
ed IVA come per legge, rappresenti l’importo totale massimo concedibile all’incarico
professionale di cui innanzi, secondo le modalità e le procedure di cui allo stipulando contratto;
d) di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti conseguenziali e derivanti;
e) di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell’Ente, ai sensi
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni».
c)

Benevento, lì 21 Febbraio 2018
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento, lì 21 Febbraio 2018

__________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento , lì 21 Febbraio 2018

__________________________________________________________________________________________

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento, lì 21 Febbraio 2018

Copia della presente determinazione, acquisita l’iscrizione nel Registro Generale per il tramite della
Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al Responsabile delle
Risorse Aziendali (Segreteria Tecnica).
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