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ADUNANZA DEL GIORNO 13 NOVEMBRE 2017

L'anno duemiladiciossette, il giorno tredici del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la sede
deff'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DETGIORNO

1.
2.
3.
4,
5.

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N.14 DEL 25.LO.2OL7;
ESAME ARTICOLI CONCLUSIVT DEL MODIFICANDO STATUTO AZIENDALE;
DELIBERA CDA N.7 DEL 19.06.2017

-

DELIBERA CDA N.13 DEL 12.10,2017

DETERMINAZIONI;

-

PUNTO 1) DELLE VARTE ED EVENTUALT

-

RETT|F|CA;

VARIE ED EVENTUATI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale,
c.d.A., Dr. corlo Petriella, il quale preliminarmente constata e dichiara:

o
o
o
o

il presidente

del

ch€, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello
statuto;
ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriella, iConsigliert, Dr.sso
Elisabetto Cuoco e il Dr. Michelontonio panorese;
Che, per ilcollegio dei Revisori, sono presenti il Presidente Dr. Antonio Rossi, e i revisori, Dr.
Giovanni levolella e Dr. Francesco Garzarella;

ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp.Amm . Dr.Cesore
Mucci, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti Consiglieri di
Amministrazione.

i

It

CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

{.*!rrr:}:}!È*:r:rri

25.LO.20!7>>.

ll Presidente del C.d.A., netl'introdurre il primo punto all'Odg, dà lettura integrale del verbale della
seduta n.14 del 25.LO.2OL7.

It
a
a

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

avuto integrale lettura delverbale di C.d.A. della seduta n. L4 del 25 Ottobre 2OL7;
constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è
scaturito;
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.

ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,
DELIBERA

/

)

di approvare il verbale della seduta n. 14 del 25.10.2017, atteso che lo stesso è stato
redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo
argomento trattato.

Secondo punto OdG:

ESAME

ARTlcoLt coNclustvr DEL MoDrFrcANDo srATUTo RzTENDALE;

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che ricorda agli adunati quanto
già in precedenza stabilito nel CdA del 31.08.2017, consegnando agli adunati gli articoli conclusivi
da,23-40, del modificando statuto aziendale.

It

o
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Richiamata la delibera di CdA n.10 del 31.08.2017

Prendono atto dell'argomento in trattazione, oltrechè della consegna dei nuovi articoli del
redigendo statuto, dall'art. 23 al4O.

)

Terzo punto OdG: DELTBERA cDA N.7 DEL 19.05.2017 - DETERMtNAztoNI
L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta
redatta dal Segretario Tecnico, Dr Giovanni Cacciano, che allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
In particolare il Presidente Petriella, evidenzia agli adunati come l'attività ispettiva svolta dall'Asea

nefl'anno 20t7, ha rappresentato un anno di svolta e di profonda riorganizzazione del servizio
legata sostanzialmente ai seguenti fattori:
t. ll 31 dicembre 2016 si sono conclusi sette rapporti di collaborazione a progetto, relativi
allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici per conto di Asea sul territorio
provinciale;
2. Per effetto dell'entrata in vigore a pieno regime del DPR 74/20t3, si è proceduto alla
completa telematizzazione delle procedure di trasmissione dei RCEE e di gestione
dell'intero servizio, rendendo possibile solo dallo scorso settembre l'attivazione di tre
figure ispettive a tempo pieno.

ll Presidente, alla luce di questa profonda riorganizzazione del servizio e della

connessa minor
intensità di azioni ispettive posta in essere sulterritorio provinciale, informa che si è registrato un
fisiologico calo delle attività di sensibilizzazione degli utenti circa la necessità del controllo di
efficienza energetica degli impianti termici.
Pertanto, visto che, il 14 Novembre è fissato la scadenza per l'effettuazione del controllo di
efficienza energetica degli impiantitermici relativi al biennio 2Oh6-2OL7, ed in ultimo considerato
che è pervenuta una richiesta di ulteriore proroga, per conto della CNA di Benevento;

It
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o
o
o

Visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr Giovanni Cacciano;
rawisata la necessità di procedere in conformità;
procedutosialla votazione, si ha ilseguente esito:
Presenti e votanti

Votifavorevoliallaproposta:
Per effetto

N.3
N.3

della eseguita votazione,
DETIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

r'

DI PROROGARE, CON RIFERIMENTO

coNTROtto Dl

A[ BIENNIO 2016.2017,I TERMINI

PER TEFFETTUAZIONE

DEt

EFFICIENZA ENERGETTCA DEGL! rMprANTt TERM|CI E tA TRASMTSSTONE/CONSEGNA DEt

CONNESSI RCEE AttE ORE 17:30 DEt 19 DICEMBRE 2017.

)

Quarto punto OdG: DELTBERA cDA N.13 DEL 12.10.2017 - puNTo 1) DELLE vARtE ED EVENTUAu - RETTTFTcA
L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., che dà lettura della nota del
responsabife Sit, Michele Passarella, prot.n.2752 del 07.11.2OL7, nonché della proposta di
deliberazione, redatta dal Resp. Amministrativo, Dr Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale.
In particolare la nota del Passarella, porta ad evidenziare un suo errore materiale nella datazione
def fa proposta di Deliberazione di cui al punto 1) delle varie ed eventuali del CdA del I2.LO.2OL7.
ln dettaglio nella proposta di deliberazione succitata, viene fissato il termine di proroga
semestrafe del contratto di prestazione professionale del L3.03.2OL7 (prot-Asea 6O2l2OL7l alla
data del 21 dicembre 2OL7 in luogo di quella effettiva del 21 Aprile 2OL8.

It

o
.
o
r
o

CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato ilverbale di CdA del L2.ilO.2OL7
Avuto lettura della nota del Rep. Sit, Michele Passarella
Visti i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr Cesare Mucci;
rawisata la necessità di procedere in conformità;

procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:
Presenti e votanti

Votifavorevolialla
Per effetto

N.3

proposta:

N. 3

della eseguita votazione,
DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

{

Dt pRoRoGARE rL coNTRATTo Dr pREsrAzroNE yopERA pRoFEssroNAtE DEr 13 MARzo 2o1z
(PROT.ASEA 0602l20t7l PER UtrERtORr SEr MES| EFFETTIV!, OWERO SINO Ar 21 ApRtrE 2018, tN
COERENZA CON TART.7 DEt CONTRATTO MEDESIMO.

r' u RETTTFTcARE, rN coERENzA

coN

TANzTDETTA LETTERA A), LA DEuBERA Dr cur AL puNTo

VARIE ED EVENTUATI DETCDA N.13 DEt I2,!:O.2OT7.

rl

DEttE
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Varie ed eventuali:

1. ll

Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione redatta dal Resp.SlT,Michele
Passarella, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
In particolare viene illustrato nella proposta succitata che, a causa del trastoco della sede
operativa Asea presso lo stabile di proprietà provinciale sito in Benevento alla piazza
Gramazio, l'ufficio SIT (servizio impianti termici), ha registrato un' interruzione della
connessione internet per una durata di circa tre mesi.
Tale interruzione ha comportato l'inoperatività dei programmi operativi ed organizzativi
connessi allo svolgimento dei servizi e funzioni di pubblica utilità in affido, tra cui la
piattaforma îirebox" ed il portale dedicato ,,web-maintainer,,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o
o
o

Visto il contenuto dell'allegata proposta, a firma del Resp. Sit, Michele passarella;
Ritenuto dover procedere in conformità;
procedutosialla votazione, si ha ilseguente esito:
Presenti e votanti
N.3
Voti favorevoli alla proposta:
N.3

Per effetto

della eseguita votazione,
DETIBERA

per le motivazionidi cui in narrativa:

DI

AUTORIZZARE

[E SOIE UTENZE REGISTRATE At PORTALE "WEB.MAINTAINER" DI
ll BtENNto 2Ot6-2Ot7,ENTRO E NON OtrRE tL28.O2.2Ot8;

ASEA AII.A

TRASMISSIONE DEI RCEE INERENTI

Dl tlMlrARE tA TRASMISSIONE Dl CUI ALTANZTDETTO PUNTO A), At SOU
ESEGUITI ENTRO E NON OTTRE tA DATA DEt 19 DICEMBRE 2017.

RCEE CONNESST

At CONTROIII

Varie ed eventuali

2. ll

Presidente da lettura dello schema di convenzione tra I'ASEA ed il wwF Sannio,
finalizzato alla presentazione del progetto <Miglioramenti dell'efficienza Ecologica e
delta
Biodiversità degli Ecosistemi Forestali nel Sito Natura 2OOO 1T8020015 "lnvaso del Fiume
Tammaro"> nell'ambito del bando della misura 8.5.1. del piano Sviluppo Rurale 2OL4-2020
della Regione Campania. ll Presidente sottotinea infine come nello schema di convenzione
siano state inserite specifiche garanzie per I'ASEA a tutela del finanziamento, nel caso
di
ammissione del progetto e finanziamento.

It
a
a
a
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Visto ed ascoltato quanto rappresentato dal presidente petriella;
Ritenuto dover procedere in conformità;
procedutosialla votazione, si ha ilseguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

N.3
N.3
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Per effetto

della eseguita votazione,
DETIBERA

per le motivazionidi cui in narrativa:

r'

Dl AUToRtzzARE

tt

pRESIDENTE DETTAsEA

SANNIO FINAIIZZATA

At[A

AUA sorroscRtztolrE DEttA coNvENztoNE coN tt wwF
8.5.1. DEL PIANO SVILUPPO

PARTECIPAZIONE DEL BANDO DELTA MISURA
RURATE 2OT+2O2O DEIIA REGIONE CAMPANIA;

iit0ttiftf
Alle ore 18:15, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, it
Presidente dichiara sciolta la seduta.

tlgreteifio

ooyÍesarffuuca
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I

t- Prot. n.2.827

(11-11-2017)

Proposta di Deliberazione

:

OGGETTo: PUNTO 3 oDG

-

DEUBERA cDA

N.7

DEL 19.06.2ot7

-

DETERMINAZ|ONT.

Premesso:

a) che, ASEA, nella qualità di Organismo

b)

Territoriale di Controllo, gestisce, per conto della provincia di
Benevento, la Funzione Pubblica di <accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio
dícompetenza della provincia medesima> in attuazione della LEGGE 10/91.-Art.31comma 3, del DD.pp.RR
412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/O5 e ss.mm.ii. nonché det D.p.R. 7a/2OI3;
che, la funzione pubblica di cui al precedente punto a) è regolata da specifico <Disciplinare Tecnico
Provinciale> (Prot. ASEA 1. 5 L3/20141.

Visto:

c)

che, con riferimento all'attività ispettiva svolta da questa Azienda Speciale, tl 2Ot7 ha rappresentato un
anno di svolta e di profonda riorganizzazione del servizio legata ai seguenti fattori:

2076 si sono conclusi i sette rapporti di colloborqzíone a progetto, di cui qt prot, 74g det
20/05/2011 ed adeguati in data 25 gennaio 2074, relativí ollo svolgímento delle ispezioni degti impianti termici
per conto di ASEA sul territorio di competenzo detla Provincia di Benevento, ín coerenzo con le disposizioni in
mate ria a nte - D. p. R. 74/20 t3.

7. il 37 dicembre

2. per effetto dell'entrata in vigore a pieno regime

3.

det D.P.R. 74/2013, si è proceduto, tra le altre cose, olla

completo telematizzazione delle procedure di trasmissione dei RCEE e di gestione dell'intero servizio;
tale procedura ha necessítato di una consistente fase di Kmessa o punto e rodaggÍo tecnicot> che, onche per
venír meno dei collaborotori di cui ol punto 7), giù introdotti olle procedure orgonizzotive aziendali,
possibíle solo dallo scorso settembre I'ottivazione di tre

ho

il

reso

figure ispettive a tempo pieno.

Considerato:

d)
e)

che, la profonda riorganizzazione delservizio e la connessa minor intensità diazioni ispettive posta in
essere

sul territorio di cui alla precedente lettera c), ha altresì prodotto un fisiologico calo delle attività di
sensibilizzazione degli utenti circa la necessità del controllo di efficienza energetica degli impianti
termici;
che, conseguentemente, potrebbe prodursi un lieve calo dei controlli di efficienza energetica
effettuati
dagli utenti, ancorché ad oggi risultino pervenuti circa il 94% dei RCEE previsti;

Tenuto conto:

f)

che, con riferimento al Biennio 2o76-2oL7, rispetto alla delibera di cDA n. 7 del Lg.o6.2o77 che fissava
al 14
novembre prossimo la scadenza per l'effettuazione del controllo di efficienza energetica degli impianti

termici e la consegna/trasmissione dei relativi RCEE, è pervenuta, per conto della cNA di Benevento,
una
richiesta di ulteriore proroga, corroborata dalla forte sollecitazione in tal senso delle tante
imprese

associate;
Richiamato:

8)

lArt. 13 dell'anzidetto Disciplinare Tecnico che conferisce ín capo all'Organismo Territoriale di Controllo </o
gestione delle modalitò, dei termini e delle procedure di esecuzione detlo
dichiorozione di avvenuto controllo

e/o monutenzione degli impianti di climatizzozione invernole ed
Ritenuto:

h)

estivo>>;

dover procedere, con riferimento al Biennio 2076-2077,alla proroga aeitermin$fettuazione
delcontrollo
di efficienza energetica degli impianti termici e consegna/trasmissione dei relativi RCEE, in coerenza
con i
príncipi di prudenza, di sana e corretta gestione aziendale nonché di fattiva
collaborazione con i vari fruitori
deffa Funzione Pubblica di <<accertamento, ispezione e controllo degli impionti termici sul
territorio di
competenzo della provincio medesimo>>.

Tutto ciò premesso, visto, considerato, tenuto conto, richiamato e ritenuto,

if segretario Tecnico, Dott. Giovonni Cocciano, in qualità di responsabile della gestione tecnica delle Funzioni
delle Risorse Aziendali, propone al consiglio di Amministrazione:

e

I

DEt COìlTROttO Dl EFFICIENZA ENERGETICA

DEGLT IMP|ANT| TERMTC| E r.A TRASMTSSTONE/CONSEGNA DEI

CONNESSI RCEE ALLE ORE 17:!IO DEt 19 DICEMBRE 2017.

Per l'effetto

llSGSrct doTecnko

Dottdiownnl

Cocdrotro

4r*'-e<
U

t

t'
Leselneif . ,:'- GlIl
ì .r'

Datal
Dn:
A:
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07 novenrbre 2017, 08t35:22
cnabenevento@legahnail.it <cnabenevento@legahnail.it>
infoasea@legalmail.it
pr otocollogenerale@pec. provinciabenevento.

aseaimpiantitermici@legalmail.

CC:
Oggctto:

I di I

i

t

it

instal lazioneirnpianti.cnabn@gmail. corn

Richiesta proroga scadenza biennío

z}rcnln
Pro t oco I to : gtZlZinEnrra
Datr: 07 ltt l20tt
0m: 0g:2?

Egreglo Presidente,

su sdbcltazlone dello nGke lmPese sono a richledeÍe proroga per
la consegna dei rapporll cti olliclenza energetica p€r fl biennfo
201612017 al 31 l12l20.l7 .

cerli diun suo soltecito rlsoontro cordialmente saluto

Antonio Catalano CNA Bencvento.
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CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione
oGGETTO: PUNTO 4 ODG (DELIBERA CDA N. 13 DEL t2.tO.2OL7- PUNTO 1) DEttE VARTE E D EVENTUALT
RETTIFICAT.

-

Visto:

a)

il Deliberato del CDA del 12 Ottobre 2017 di cui al Punto 1) delle varie ed eventuali nel quale si approva
di
<<rotificore lo prorogo delcontrotto professionote detl'ing. Posquale Cirioco
Cirofino al 27 dicentbre 2017,
ovvenuto con determino settoriole (StT) n.19 de106.10.2017>.

Richiamate e considerate:

b) la Determina settoriale

c)

del Responsabile del servizio slT n. 19 prot.2407 del 06.10.2077, con la quale si
provvedeva a Kprorogore' olle medesime condizioni economiche, colcolote
in quota porte rispetto olla
durota dello prorogo, il controtto di prestozione d'opero professionole all'ing. posquale
Cirioco ciro per it
periodo strettomente necessorio ollo convocozione del cdA, ol
fine di deliberore, in quetto sede, i terntini
della prorogo ovvero delrinnovo dell'incorico professionole cuiol prot. n.000602/2017rr;
la proposta di Deliberazione

dicuial punto 1)delle varie ed eventualidelcdA det 12.10.20L7, redatta dal

Resp' Sfl' per' lnd Michele Possorello, nella quale si prospettava di <prorogare
itcontrotto

di

prestozione

d'opero professionole del 73 Morzo 2017 (Prot. AiEA 0602/20L7) per ulteriori
sei mesi effettivi, ovvero

d)

sino ol 27 Dicembre 2017, in coerenzo con I'ort. 7 del contratto medesimo>>.

la Nota n' 2'757 del 7 Novembre 2077 del Resp. slr, Michele possorella,
con la quale si rappresentava
come la proposta di deliberazione inerente la proroga del contratto di prestazione
dbpera n. 602 del 1303-2077 dell'ing' Pasquale Ciriaco ciro, nonché la connessa deliberazione
di cui al punto 1) delle varie eo
eventuali delcDA del 12 ottobre 2017, contenesse (un evidente errore
moteriole nella dotozione loddove,
nelfissore il termine dei sei mesieffettivi dello proposto di prorogo,
si riporto[va] ta doto det 2j. Dicembre
2077 e non quella del27 oprile 207g>.

Ritenuto

e)

necessario procedere alla rettifica della Delibera di cui al Punto
1) delle varie ed eventuali del cDA N. 13

de!72.70.2017.

TUTTO CIÒ USTO, RICHIAMATO E CONSIDERATO, NONCHÉ RITENUTO,

il Dott'cesoreMucci,inqualitàdisegretarioverbalizzantedelcdAdell2ottobre

2orT,proponealconsiglio

di Amministrazione:

A'
I'

lt CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D',OpERA PROFESS|ONAIE DEt 13
MARZO 2Ot7 (pRor. ASEA
0602/20171PER UTTERIORI SEI MESI EFFETTIVI, OWERO SINO
At 21 APRITE 2018, IN COERENZA CON L'ART.
7 DEt CONTRATTO MEDESIMO.
Df PROROGARE

Dl RETTIFICARE, lN COERENZA CON TANZIDETTA TETTERA A),
LA DEUBERA Dt CUt AL puNTo 1) DErLE VARTE
E D EVENTUATI DEL CDA N. 13 DEt I2.TO.2OI7.

Per l'effetto

ll Segretarig ffi rbalizza nte
Dott. dejlflre Mucci
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Allo

CA

PRESIDENTE CDA ASEA

Dott. Corlo Petriella
SEGRETARIO VERBATIZZANTE CDA

72.70.2017

Dott. Cesare Mucci
Sede

OGGETTO: VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE2OTT _ PROPOSTA DI
DETIBERAZIONE INERENTE LA PROROGA DEt CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D'OPERA
N. 602 DEL 13-03-2Ot7 Dl cul At PUNTO 1) DELLE VARTE ED EVENTUAU -

coMUNtcAztoNt.

Egregio Presidente,
Sig. Segreta rio

ve

rbo I izzo nte,

con riferimento all'oggetto > si rappresenta:

a)

che, la proposta di Deliberazione di cui al punto 1) delle varie ed eventuali
del cdA del
L2'70'2017, redatta dal sottoscritto, in qualità di Resp. slr di seguito
letterolmente riportota *
contiene un evidente errore materiale nella datazione laddove, nel fissare
il termine dei sei
mesi effettivi della proposta di proroga, si riporta la data del 2L Dicembre
2017 e non quella

del 21 aprile 2018.
Proposta di Deliberazione di cui at punto 1) delle varie ed eventuali
del CdA del12.!o.2o[7:
<il Resp' slr, per' lnd Michele Passarella, propone al consiglio
di Amministrazione di prorogare il
contratto di prestazione d'opera professionale det 73 Morzo 2017 (prot.
AiEA 0602/2017) per
ulteriori sei mesi effettivi, ovvero sino ol 2J. Dicembre 2077, in coerenzo
con l,art. 7 del contratto

medesimo>>.

b)

che, conseguentemente, il Deliberato di cui al punto 1) delle varie
e d eventuali del CDA n. 13
del 72'10'201 7, a pprova ndo l'a nzidetta dataz ione, necessita di coerente
rett ifica.

Scusandomi per il disagio, porgo cordiali saluti.
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CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE ASEA DEL 13 NOVEMBRE 2017
I
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Proposta di Deliberazione

OGGETTO: (VARIE ED EVENTUALIT.
Premesso:

a) che, con dispositivo n. L42 del 19 maggio 2017 del Presidente

della Provincia, venívano concessi all'Azienda
Speciale ASEA, quale sede operativa della stessa, i locali ubicati presso l'ala sud-ovest, 2e piano, dello
stabile di proprietà provínciale sito in Benevento alla piazza Gramazio;

b)
c)

che, la concessione decorreva dal primo luglio 2017;
che, I'ASEA, al fine dí garantire la funzionalità dei programmi operativi ed organizzativi connessi allo
svolgimento dei servizi e funzioní di pubblica utilítà in affido, tra cuí l'importante piattaforma "firebol, ed il
portafe dedicato "web-maintoiner", ha potuto organizzare iltrasloco dalla vecchia sede diC.da pezzapiana,

di Piazza Gramazio, 3, in Benevento, previa realizzazione di essenziali lavori di
adeguamento logistico e di rete;
che, onde ridurre al minimo i disagi per l'utenza, con data 01 luglio 2017 sono state dismesse le
utenze
asservite alla vecchia sede, preservando, previa richiesta ditrasloco algestore di riferimento, le
sole utenze
telefoniche, normoli e fibro, da destinarsi alla nuova sede in quanto necessari alla implementazione
dei
servizi telematici di gestione delle utenze SlT.
alla nuova sede

d)

Visto:
e) che, sebbene la richiesta di trasferimento delle utenze telefoniche, normoli

e fibro, sia stata effettuata per
tempo rispetto alla data del previsto trasloco degli uffici, completato nei primi gíorni
del mese di luglío
2o77,I'attivazione e la funzionalità delle anzidette linee presso la nuova sede
di piazza Gramazio, 3 in
Benevento è awenuta solo in data t8llol2017, contro le inziali tre
settimane garantite dal gestore
telefoníco.

Considerato:

f)

g)

che, la piattaforma "firebol'dedicata alla trasmissione telematica dei rapporti
di efficienza energetica, in
appficazione delle disposizioni stabilite dal DPR 74/2oL3, nonché l'accesso

al portale dedícato ',webmaintoine/', strutturato ed attívato dalI'ASEA, è stato ri-attivato, nella
sua completa funzionalità, solo dopo
fa completa connessione delle linee telefoniche, normoli
e fibra;
che, le ditte aderenti alla predetta piattaforma, nei tre mesi di disattivazione
della rete internet hanno
continuato le proprie attività producendo ed accumulando un consistente
numero di dichiarazioni di
efficienza energetica riferite al biennio 2OL6/17.

Rilevato:

h)

che, la píattaforma web-montainer è un progetto di nuova concretizzazione
che ha dato un nuovo impulso
tecnico-organizzativo ad ogni ditta aderente, fissando inoltre nei
sviluppi futuri nuove applicazioni in grado

dí favorire l'uso della piattaforma anche su altre attività correlate, quali il bollino
telematico ed

i)

il

collegamento da remoto per l'invio diretto daldomicilio dell,utente;
che, l'Asea, in ragione della indisponibilità della rete internet, ha
dovuto sospendere i corsi di formazione
rivolti alle ditte aderenti, avendo altresì acquisito nuove adesioni in
virtù della riconosciuta efficacia delta
piattaforma telematica.

Preso atto:

j)

che, le stesse ditte aderenti, nel periodo di interruzione della rete
internet, duroto círca tremesr, allarmate
dal connesso disservizio della piattaforma e dalle responsabilità che
il DpR 74/2073 imputa alle stesse,
hanno rappresentato a questo organismo territoriale di controllo
la necessità di estendere i termini di
validità del login di accesso al portale web-mointoiner per il biennio
2016/L7;

Ritenuto:
k) che, sia utile e doveroso dover procedere in tale senso, anche in funzione dei futuri aggiornamenti
del
catasto degli impianti termici, previsto dall'art.8 del DpR 74/2013,
e della connessa opportunità di non
vanificare íl familiare clima di collaborazione con i fruitori del catasto
telematico
e dei connessi servizi web.

Tutto ciò premesso, visto, considerato, rilevato, presto atto e ritenuto,

il

Resp delSlT, per. lnd Michele Possorello, propone alConsiglio diAmministrazione:

A. Df AUTORIZZARE tE SOLE UTENZE REGISTRATE At
TRASMISSIONE DEI RCEE INERENTI

8.

It BIENNIO20T6.2017,

PORTATE 1<WEB-MAINTAINER>,
ENTRO E NON OLTRE

Dl LIMITARE tA TRASMISSIONE Dl CUt ALI',ANZ|DETTO PUNTO A), At SOU
ESEGUITI ENTRO E NON OTTRE

[A DATA DEt 19 DICEMBRE 2017.

Per l'effetto

>

diautorizzare gli Ufficicompetentialle determinazione deiconseguentiatti.

Dl

ASEA ALIA

It 28 FEBBRAIO 2018.

RCEE CONNESST

At CONTROLII

