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ADUNANZA DEL GIORNO 27 GENNAIO 2017
dl Gennalo, alle ore 12:30' presso la sede
L,anno duemllo diciossette,ll giorno ventisette del mese
è riunlto ll consiglio di Ammlnistrazione per
deff,ASEA in Benevento, alla vla Pezzaplono snc' si
dlscutere e dellberare sul seguente

Ordlnedel Giorno:

1.

TETTUM ED APPROVAZIONE SEDI.'TA PRECEDENTE;

2.AWIOATNVT'fFPETÍVAS]T2017-DMRMINAZIONI;
3.APPRoVAZ|oNE|NuNEATEcN|cADELPRoGETToPREL|M|NAREDEF|NfT|voSTRADA

1.
5.

SENZAMICI;
CORRUAONE'PROWEDIMENTI
PIANOTRIENNALE PER IA PREVENZIONE DETIA
VARIE ED EVENTUAU.

dello statuto dell'Azlenda
Assume la Presidenza, al sensi dell'aÉ. 13
prellmlnarmente onstata e dichla ra :
CdA, Dr. C'o rto Petrlells,il quale

speclale'

ll

Presidente del

convocato al sensl
presente Consigflo dl Ammlnlstrazlone è stato regolaffnente
dell'art. 8 dello statuto;
I
sottoscrttto Presidente' Dr' Corlo Petriello'
che, per il CdA, Sono presenti, oltre al
Dr. C'oncetta C'opozzolo e ll Dr' Coslmo Colols|

{

che,

I

il

Conslglleri,

y'che,perilCollegioSlndacale,sonopresentlllPresidente'Dr'RenotoPeruginl'eìstndociDr'
Modotutsa SlmEIe e Dr' Antonlo Rusl;

{dv

èpresentellResponsablleAmmlnlstrativodell'Aseadott'cesareMucci'designato

come segretarlo verbalizzante;

{dre,peftanto,l'attualeconslgllodlAmmlnlstrazloneèlegalmentecostitultoeleStttlmatoa

dellberare'
"fftrttfit

}

,I"ETTURA ED. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PREGDENTE"'
PrIMO OUNTO dCII'OdG:
rettura integrale delverbale della

petrieila, neil,introdu'e
seduta n.11 del 22.12.2Ot6'
rr presrdente

/
:

rr

prmo prito al'odg da
lLcoNslGUO

precedente;
Avuto lettura integrale delverbale della seduta

Constatatochei|verbatesuddettoèstatoredattoinconformitàa|dibattitocheneè
scaturito;

r'

Ritenuto poter procedere alla sua approvazione
Dellbera

,/

che lo stesso è stato redatto
approvafe ll verbale della seduta n.11del 22'L2'2}t6,atteso

inconform|Èa|d|batt|toealJavo|ontadbpositivaespressainoSn|singo|oargomento

trattato.

I
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DFrERMtNAztoNt".

fargomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella che da lettura integrale della
proposta predisposta dal competente ufficio a firma del Resp. Sff, Michele Passarella, la quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A)'

consigliere dott. Cosimo Caiola, chlesto ed ottenuto la parola, esprime
perpfessita suf disposto di alla lettera "F" detta proposta menzîonata ove recita: "dl difterenziore,
in conseguenzo detlo diversa conoscenza ed esperlenzo delle peculiorità tecnlco'proceduroli ìn uso
e detle spectficltù omblentoli,lo duroto deglllnurichl professionoli così come segue:
Apertosi

il dlbatttto, il

t 24 mest I'affidamento dl cut ol punto B con posslbllltò di rinnovo
c 6 mesl l'affidomento dtcui punto C con posslbllltù di estenslone e/o rlnnovo".
ll dott. Caiola, propone, per il caso dl specie, anche al fine di ellminare eventuali discrlminazioni, dl
modificare fa lettera -F" della proposta, così come segue: 'dí fissare ls duroto degli lncorlchi
professlonoti per entrombi ln seì mesl e con posslbilìtù di estensione e/o rinnovo".

ll Presldente Petriella e lintero C.d,A concordano con il Conslgliere dott. Coslmo Caiola, per cuisi
procede alla votazione, secondo la modifica proposta ed innanzi riportata'
IL CONSIGLIO,

ATTUNANIMIA

Dellbera
per le motlwzloni dl ori in narratlrn, parte Integrante e sostanziale del pnesente dlspositivo nel
quale sl hanno per rlpetute e trascrltte:

/

r'

procedere alla conffituallrrarlme delle due frgure profeslonall, seondo fordlne
prop6to, per m pcrlodo dl mssf *l oon porslbllhà dl Gstenslonc/dnnovo, in ooerena
oort lc ncccssttà oryanlzratlrn e progtanmatorle prerlrte da queeta azlanda spedale,
nondré con h $€dfrdrc prcvlCml economldte dl cul allo sdtema dl bllando 2OL7-2Ott;
rpprovare falleFto ssdrema dl corrffitor, parte Integrante e sostanrlale ddla prescnte

dcllberarlona

)

Teno ounto dell'OdG: 'APPROVAZIONE ltl UNEA

TECNICA DEt PROGETTO PREUMINARE

DEFINITIVO SInADA SENZAMICI'.

lJargomento In tnttazlone è Introdotto dal Presldente Petriella, che dà lettura lntegrale della
proposta predlsposta dal competente uffido a firma del dott. Gianluca Malbnno, cte ne
costltuisce parte integrante e sostanziale del prèsente verbale, (allegato B)
IL CONSIGUO, DOPO AMPIA ED APPROFONDTTA DISCUSSIONE, ALTUNANIMTTA,

Dellbera
per le motivazioni di cuí In narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel
quale si hanno per rlpetute e trascritte :

r'

il progetto prelimlnare-definitivo

della variante alla lrada
provlncia
dell'ing.
Salvatore Mlnlcozzi,
dalla
bi
Benevento
a
firma
redatto
'Sen:amlci",
per un importo complesslvo di euro 200.000,00, secondo le risultanze seguenti:
Approvare In llnea tecnlca

A) Lavori

d'asta

euro 1L5,247,52
AU fmporto lavori a base
A2) Incidenza manodopera non soggett, a ribasso euro

35.598,58

)

?qtrú66

A?

)

I

m

porto one ri

44) Totale

slcu rezz tortrîo

rw

c

cod* n'aLÈSf

2

66ó4cÚ

3

U$lz0l1

u.68
euro 151'358'78

lavori

Blsomme a disPoslzlone

euro

Bl) lva suf favorÍ (22% di A4l
82) Spese tecniche e generali

342.29

33.298,93

..

Totale somme a disPoshlone
TOTAT"EGENERALE

}

ati

SPECIIII
ASEA
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^ZIEND^
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QUATtO OUNTO dCI!,OdG:

euro 48.64t,22
euro 200.0O0,@

,PIANOTRIENNALE PER IA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

cede la parola al dott' cesare
ll presldente petrlella, in riferimento alfargomento in fiattazione,
sul sfto aziendale Asea, nell'apposita sezione
Mucci, che comunlca l,awenuta pubbllcazione
del Besponsabile detla Prevenzione della
deil,Ammlnistrazione Trasparente, della Relazione
Corruzione Per l'anno 2015'
IL CONSIGLIO

ALTUNANIMTA,

Dellbcra
nel
Integrante e sostanziale del presente dlsposltivo
per le motlvazioni dl cui In narrativa parte
quale sl hanno per ripetute e trascritte:

r'Prendereatodc||epubb||car|oncde|brdgz|onede|responreb||ede||aPrc['eîs|onec
ddla cornnlonc |n rlúedmcnto ell'anm 2O16i

rffi,dabtturade|hnotapefvenutaindataodierna,Prot.n.3393,af|rmade]
e della corruzlone' avente ad oggetto:

della Trasparenza
segretario Generale R"rponoblh
"
n'78' aÉlcolo 6' comma 2'
'Decreto legge 3l maggh 2010
del sindaco
nob perveDuta in data 25'O1''2Ot7 ' a firma
A seguire, pofta a *nor""nr. della
quare sr rrchrama'attenzlone circa il
sur drversrgiornari locari, neta
ancùe
pubbrca
e
resa
Mastera
dl Campolattaro '
e la rirnlutazione stsmica della Dip
collaudo

drlesto la parola' ll
cul ddlbcrare e nessun eltro avendo
L3z?l[rnon esscndoul rltro
del
lettura' approrazione e sottoctfLlone
presldente dldrlan sdotta la seduta preúa rcdazlone'

Alfe orc

presente verbale.

ll Segretario
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r'

Sig. Presidente ASEA

r'

SignorlAmministratori

{

Slgnori Revlsori

Loro sedl

i

oggetto: Proposta attivazlone personale tecnlco per altlvita
"ispezione lmplanti dl cllmailzzazlone,,

fn rlferfmento alla convocazlone del consiglio dlAmmlnlstrazlone
stabllita per ll glorno 27/o4zotT ore 12:30
in attlnema al punto 2 dell,ordlne delglorno;
preso atto
che

sono deflnlte le procedure, disegulto elencate, per l'ldentlficazlone
del personale da dedicare aft,attivlta

ispettlva

al f'Awlso Pubbllco {Prot. ASEA 42otl2ot6!

per la formazione dl una short list finallzzata
al

conferimento
Incarlchi professlonall Inerentl le attlvltà dl accertamento
ed ispezione deglf lmpianti di
climatlzzazione estlva ed Invernale sutterritorio della provlncia
dl Benevento;

di

b)

lf Cda del 13.12.2016 ed il relativo dellberato;

c)

f'atto di nomina della commlsslone Valutatrlce, prot. n 0M4 delo4.ot,2or7;
verbale diwlutarlone delle domande de,t2lou2o17,prot.102

d)

del 12,07,2017 dove sono risuttati
idonel ed lscrlttl alla sHoRT UST lseguentl canditatl disposti
in ordine dl acgulslzlone delle domande al
protocolb:

29.04.1977 (PZl
12.12.1s72 (BN)

28.11.7982 (PZ)
18.12.1973 (TA)

Sede LeSale Rocca del R€ttofi

- E2too

Senev€nto

-

P.tvA 013786{0625

-

Caplrah di dotartone 12O.Oo0,00
rrmnl:ca:oaarai:

-

arr

!

tr-l\
r..

r..rrrrrll.r \_rl lLu I \jtC-r tfr: nrl.rir
rn{ n
r-r(.ll ll nt( I r..nrrrrrin
' I lUt\/l l\r,

slconsiella
al fine di organizzare e pianÍficare l'attlvila bpettiva In rispondenza delle disposizioni previsti nel Disciplinare
Tecnico Provlnciale di attlvare ll personale ln tempi congrui onde garantlre l'espletamento delservlzlo senza
creare dlsguidi ed eventuali disagi a carlco dell'utenza Interessata;
sl orooone

fn consfderarione dell'emanazione del DPR 71l20t3 e delle disposizlonl In esso contenute, pertinenti le
llmitazionl rlferlte all'attlvha ispettiva ed alle specillcfta in carico al personale lspettfuo, è opportuno
Inlzlalmente, conferlre l'lncarico a due lspettorl, vale a dire ilSlg. Pietrafesa Angelo ed llSig. ladanza Augusto.
Successlvamente In funzlone del numero delle dlchlarazlonl Incamerate, dalle conseguenti crlticfta In esse

rllevate, dl altrl Indlcatori stabllitl sempre dal predetto decreto, nonché per dare continulta alh caplllare
senslblllzzazlone delctttadlnl sull'uso razlonale dell'energla, sul rlspetto dell'amblente, sulla salvaguardia della
salute e della pubbllca Incolumfta, si potrà lpotlzzare dl aumentare il numero delle squadre lspettlve a tre
componentl.

Benerrento 11,25 Gennalo 2017
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CONSIGIIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GEN NAIO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE

IN TINEA TECNICA DET PROGETTO VARIANTE STRADA "SENZAMICI'

SITA NEt COMUNE DI MORCONE.

Premesso che:

a)

Con note n.52O4 dell'08.03.2016, n. 25249 del17.tl.2016 ed, in ultimo, con nota n.2946g del
27-L2-2O16, inviate a questa Azienda Speciale ed alla Provincia di Benevento, la Direzione
Generole per le Dighe e le infrostrutture idriche ed elettriche det Ministero delle Infrastrutture
e

dei Trasporti sollecitava la rapida e concreta risoluzione della annosa problematica ,ttrada
Senzamici" sita nelComune di Morcone;

b)

medeslmo sollecito veniva espresso dalla commissione di collaudo ex art.14 D.p.R. 1363/1959
con nota del 21.11.2016.

Considerato che:

c)

in data OLI2.2OL6 con nota prot. n.3989, quesa Azlenda Speciale richiedeva alla provincia di
Benevento la collaborazione dell'Uffìcío Tecnico del proprio Servizio lnfrastrutture, ai fini
della

redazione del progetto della variante alla ,,strada Senzamici,,.
Visto:

d)

che in data 27.Ot-2o77 prot. n. 204, I'ASEA acquisiva formalmente dalla provincia di Benevento
it
progetto prelim in are-definitivo della va riante alla "strad a senzamici,,.

Ribadita:

e)

l'estrema urgenza di dover procedere alla risoluzione definitiva della questione, a tutt,oggi unico
motivo noto ostativo all'innalzamento dell'invaso alla quota di massima regolazione (377,25
m.s.l.m-) ed alla conseguente conclusione degli invasi sperimentali e collaudo della diga;

Richiamati:

f)

Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Sede Legale Rocca dei Rettori
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Tutto ciò premesso, visto, ribadito e richiamato,

if

dott

Gianluco Moiorono,
PROPONE

Consiglio di Amministrazione di procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto
preliminare-definitivo della variante alla strada "senzamici" per un importo complessivo di euro

al

200.000,00

PER TEFFETTO

di autorizzare il Presidente alla determinazione dei conseguenti atti.

Benevento fi, 27 gennoio 2077
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GENNAIO 2017

Proposta di Deliberazione

oGGETTo: PRoPosTA ATTIVAZIONE PERSONATE TECNICO PER ATTIVITÀ (ISPCZIOITIE IMPIANTI

DI

CtIMATIZZAZIONE DEGtI EDlFlCl n.

Premesso che:
In conformità con l'approvato schema di Bilancio di cui al CdA del 20 Ottobre

1)

20t6,la gestione dei servizi

prevedendo, nel biennio
connessi alla funzione pubblica <impianti termici>, dopo 9 anni, è ad una svolta

dei <rapporti di controllo di efficienza energetica)) con un
decremento delT%rispettoalleoltre35.OOO dell'ultimobiennioedi circa t35%rispettoall'annualità
ZOt6-ZOt7, circa 32.500 trasmissioni

2013.

Zl

3)

fl decremento di cui al punto 1) è imputabile in toto all'entrata in vigore del

D.P.R. 74/2OL3 che ha

dal novero degli
disposto l,esclusione degli impianti a combustibile rinnovabile lbiomosse legnose, etc)
di specifiche
impianti da sottoporre al controllo di efficienza energetica (olmeno sino oll'emanazione

norme nozionali e/o regionoli su questo tipo di impionti\'
compimento le verifiche e i
Con riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni, sono in fase di avanzato
l'applicabilità del D'P'R'
controlli ispettivi sugli impianti termici dichiarati con le modalità antecedenti
74/2013.

4) A partire

punto 3)' saranno
dai prossimi mesi, con l'ultimazione delle attività ispettive di cui al

rinnovabile nonché una parte
coerentemente esclusi dall'attività di ispezione gli impianti a combustibile
Kw> in ottemperanza con l'art' 9'
consistente degli impianti afferenti alla fascia di potenza <10Kw- 100
invernole di potenza termico utile
comma 4, del DpR 74/L3 cherecita: <per gli impionti di climotizzozione
gos, metono o gpl e per gli impianti di
nominale compreso tro 70 kw e 100 kw, olimentoti o
tra 72 e 100 kw !'occertomento del
climotizzozione estivo di potenzo termico utíle nominole compreso
o terzo responsobile è ritenuto
ropporto di controllo di efficienzo energetica invioto do! monutentore
sostitutivo

5)

d e Il' isPe zi o ne

>>.

a progetto, di cui al Prot' 748 del
if 31 dicembre z01G si sono conclusi i sette rapporti di collaborazione
delle ispezioni degli impianti
2O/05/2O11ed adeguati in data 25 gennaio 2014, relativi allo svolgimento
in coerenza con te
per conto di ASEA sul territorio di competenza della Provincia di Benevento,

termici

disposizioni in materia ante'D'P.R. 74/2013'

Visto

6)
7l
s)

<conferimento
4201/20161per la formazione di una short list finalizzata al
ispezione degli impianti di climatizzazione
di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed
invernale ed estiva degli edifici;
dei candidati alla short list connessa
l,atto di nomina della Commissione per accertamento dei requisiti
de|04.01.20171;
aff,Awiso Pubblico di cui al precedente punto 6 (Prot. n.0044
702 del 12.01.20171ed il conseguente
if Verbale di vatutazione delle candidature del t2/olllot7 lProt.
l'ordine di acquisizione delle domande
elenco di iscritti alla short-list, quale di seguito riportato secondo

f,Awiso pubblico {prot.

ASEA

al protocollo aziendale:

N/PROT.
2],39116
4298116

NOME

GoGNOME

DATA DI NASCITA

NOTE

PIETRAFESA

ANGELO

29.O4.7971lPzl

IDONEO

IADANZA

AUGUSTO

t2.12.1972lE-El

IDONEO
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DI BELLO

lr7

oo77

PASQUALE

DANTELE
crRrAco crRo

28.tt.1982

IPZ)

IDONEO

18.12.1973 (TA)

IDONEO

Tenuto conto che

2016-2018>, parte integrante della connessa pianificazione
economico-strategica dell'ASEA di cui al CdA del 20.70.2016, in coerenza con quanto sopra premesso,
prevede, a partire dal 2017, una consistente riduzione delle figure adibite alla funzione di ispezione degli
impianti termici rispetto gli anni precedenti, fissando in quattro il numero di operatori tecnici all'uopo

9) il

<piano

di Fabbisogno di Personale

dedicati.
Considerato altresì che:

di una
10) in ottemperanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 7412073 nonché per soddisfare l'esigenza
questa
settore,
gli
del
operatori
sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e
tutte le attività
azienda speciale ha da poco awiato la completa gestione digitale e dematerializzata di
degli impianti
ispezione
ed
connesse alla funzione pubblica di controllo, manutenzione, accertamento
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

telematico di cui
11) in conseguenza dei tempi fisiologici di <conduzione a regime> del nuovo sistema
dello stesso nonché
all,anzidetto punto 10), delle prevedibili difficoltà per i nuovi ed inesperti utilizzatori
gestione, è opportuno non
delfe generali criticità tipiche delle fasi di stort-up dei sistemi complessi di
procedure connesse alle attività
stressare oltremodo l'implementazione e l'organizzazione delle nuove
ispezione e controllo degli impianti termici.
TUTTO ClÒ PREMESSO, VISTO, TENUTO CONTO E CONSIDERATO,
lf Resp. del S.l.T., per. ind. Michele Possorello,

propone

il perimetro di azione
di procedere, alla luce di quanto riportato ai punti 10) ed 11) ed in coerenza con
ispettive del
definito dal <piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018>, all'awiamento delle attività
biennio 2077 lL9 con due figure professionali all'uopo dedicate'
alla programmazione delle attività,
Di procedere da subito, coerentemente con la tempistiche necessarie
IADANZA AUGUSTO' già
all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig'
qualificato <collaboratore ispettore> per conto di ASEA, perché:

f.
2,

(Ct) del DPR 74/2013;
in possesso del requisiti di cui al comma 7 dell'allegato
impianti per la climatizzarione
in possesso di esperienza sessennale nell'attivita di ispezione e controllo degli

3.

degli edifici con ohre l8mila visite ispettive condotte;
procedure telematiche di trasmissione
esperto conoscitore del sistema gestionale, denominato/írebox, delle

dei rapporti tecnici in uso presso questa azienda speciale nonché delle specificita del

contesto

ambientale/territoriale otgetto delle attività ispettive;

procedere, coerentemente con la tempistiche necessarie alla programmazione delle attività'
PIETRAFESA ANGELO'
all'affìdamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig'

C. Di

perché in Possesso:
1. dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato <C> del DPR74l2Ol3;
2, di esperienza pturiennale nell'attivita di isperione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli
edifici.

D.

con la tempistica necessaria alla
Di procedere, in subordine all'opzione di cui al punto C e coerentemente
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programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al
Sig. PASQUALE CIRIACO CIRO, perché in possesso:

1.
Z.

dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato <C> del DPR74l2O!3;

di

esperienza pluriennale nell'attività

di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli

edifici.
E.

Di procedere, in subordine all'opzione di cui al punto D e coerentemente con la tempistica necessaria
alla programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato
schema, al Sig. Dl BELLO DANIELE, perché in possesso:
1. dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato <C> del DPR74l2O13;
Z. di esperienza annuale nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici.

F.

Di differenziare, in conseguenza della diversa conoscenza ed esperienza delle peculiarità tecnicoprocedurali in uso e delle specificità ambientali, la durata degli incarichi professionali così come segue:

o
.

24 mesi l'affidamento di cui al punto A con possibilità di rinnovo;
06 mesi l'affidamento di cui al punto B con possibilità di estensione e/o rinnovo'

Dare atto
Che la scelta dell,ordine di cui agli anzidetti punti B, C, D, E discende dall'esperienza attestata dagli iscritti alla

short-list nell,attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici nonché dalle
evidenze oggettive circa la padronanza dei metodi e delle procedure in uso presso questa azienda, in uno
con conoscenza delle specificità ambientali per l'implementazione delle stesse attività sul territorio di
competenza della Provincia di Benevento.
Per l'effetto

previste da
delle due figure professionali in coerenza con le necessità organizzative e programmatorie
di bilancio
allo
schema
di
cui
previsioni
economiche
questa azienda speciale nonché con le specifiche
2017-2018.
ll Resp. del Servirlo
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