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ADUNANZA DEL GIORNO 1.4 MARZO 2018

L'anno duemilodiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 15:30, presso la sede

operativa dell'ASEA in Benevento, alla paazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il

Consiglio diAmministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DETGIORNO

1. LrrruRe ED AppRovezroNE vERBALE sEDUTA PRECEDENTE ort 05.02.20L8;

2. PIANO AMMORTAMENTO CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO - PRESA D,RTTO;

3. FITTO SEDE PEZZAPIANA - RECUPERO CREDITO DEPOSITO CAUZIONALE - PROVVEDIMENTI;

4. PROCEDURA NOMINA INGEGNERE RESPONSABILE DIGA - PRESA D,ATTO;

5. CONTRATTO DI PRESTAZIONE D,OPERA PROT.N.2.].72 OET 08.09 .2OL7 - PROWEDIMENTU

5. PAGO PA- NOMINA REFERENTE PAGAMENTI_ PROWEDIMENTI;

7. pRESA D'ATTo DELLA voLoNTARtA E MoMENTANEA sospENSroNE TNDENNITÀ Dt cARtcA PRESIDENTE

CDA;

8. VRRIE ro EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del

C.d.A., Dr. Carlo Petriello, ilquale preliminarmente constata e dichiara:

o ch€, il Consiglio diAmministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello

statuto;
o ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Corlo Petriello, il Consigliere lng.

M i che I o ntoni o P o n a rese;

o ch€, per il C.d.A., risulta assente giustificata, il Consigliere, dr.ssa Elisabetta Cuoco;

o Che, per il collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente Dr. Antonio Rossi, e i revisori, Dr.

Giovanni levolella e Dr. Francesco Garzarella;

o 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 i Consiglieri di

Amministrazione.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

ritiene vatida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G.

** rft rf rf rf rf {. *,1. rl.

05.02.2018).

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della

seduta n.01 del 05.02.20L8.
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It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,

. avuto integrale lettura delverbale di C.d.A. della seduta n. 01 del 05.02.2018;

. constatato che ilverbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

r' di approvare it verbale della seduta n.01 del 05.02.2018, atteso che lo stesso è stato redatto

in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento

trattato.

} Secondo punto OdG: (PIANo AMMoRTAMENTO CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO _ PRESA D,ATTO >.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, che porta a

conoscenza degli adunati, sia pure per sommi capo, il piano di ammortamento riferito alla stipula

del contratto di mutuo chirografario. Conclude il Presidente asserendo che, le rate mensili da

corrispondere all'istituto di credito sono, di fatto, inferiori al fitto sostenuto dall'azienda nella

precedente sede sita a Pezzapiana, giusta istruttoria a riscontro del preposto ufficio.

Chiesta ed ottenuta la parola, il dott. Antonio Rossi, nella qualità, illustra agli adunati il piano di

ammortamento del suddetto mutuo (allegato al presente deliberato), ribadendo che la rata da

pagare mensilmente in quota costante per 84 mesi è pari ad €2.464,75. Tale importo, chiarisce il

dott. Rossi, è in linea se non inferiore ai costi che sosteneva l'Asea per il contratto di locazione

dell'immobile sito in via Pezzapiana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o ascoltato l'esposizione dell'argomento, come sopra riportato;

con voto unoníme
DELIBERA

/ DI PRENDERE ATTO DEUATLEGATO PIANO DI AMMORTAMENTO, RIFERITO AL CONTRATTO DI MUTUO

CHIROGRAFARIO, STIPULATO CON tA BANCA POPOTARE PUGIIESE.

} TCrZO PUNTO OdG: ((FITTO SEDE PEZZAPIANA - RECUPERO CREDITO DEPOSITO CAUZIONALE - PROWEDIMENTI)'

L,argomento in trattazione è introdotto dal dott. Gianluca Maiorano, che dà lettura della sua

proposta, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lf dott. Maiorano, ricorda agli adunati che, la nota Asea n.2457 dell'11.1O.2OL7,con la quale si

invitava e diffidava la lfiben srl, e per essa il Legale rappresentante, a procedere al rimborso della

somma di € 3.400,00, depositata a titolo di cauzione all'atto della stipula del contratto di

locazione per l'immobile sito in via Pezzapiana, entro e non oltre il termine di dieci giorni, con

espresso awertimento che decorso inutilmente il suddetto termine, l'Asea avrebbe adito le vie

legali, non ha avuto riscontro. Essendo tale termine superato, senza che dalla lfiben srl è

pervenuto riscontro, il CdA, nella seduta del 12.10.2OL7, aveva già dato indirizzi per la nomina di

un legale da attingere alla short list all'uopo costituita. considerata la naturale scadenza della

esistente short-list, siè dovuto procedere alla costituzione di una nuova short-list.

euanto precede (esistenza della nuova short-list) permette di affidare l'incarico secondo Ie

indicazioni dicui alla allegata proposta.
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It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o ascoltato l'esposizione dell'argomento:
. preso atto della Determina presidenziale n.06 del 02.03.2018 di approvazione del Verbale

di valutazione domande della manifestazione di interesse per la costituzione di una short
list di awocatie delderivante elenco di iscritti alla short list;

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma deldott. Gianluca Maiorano;
o rawisata la necessità di procedere in conformità;
o procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

N.3
N.3

N.3
N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

Per l'argomento in trattazione, esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale

del presente dispositivo:
{ DI RICHIEDERE AI PRIMI DIECI AWOCATI ISCRITTI AITEIENCO SHORT LIST, SECONDO I'ORDINE

cRoNotoctco Dt AcqutslztoNE DErLE DoMANDE, QUALE CERTTFTCATO DAt NUMERO Dt PROTOCOTTO

GENERAIE, AVENTI SPECIFICA ESPERIENZA NETTAREA SOCIETARIA/COMMERCIALE, SECONDO QUANTO
DICHIARATO NEttE DOMANDE E RIPORTATO NEt VERBATE DI COMMISSIONE, It PREVENTIVO PER tA
RAPPRESENTANZA E PATROCINIO tEGAtE DETTASEA AI FINI DEt RECUPERO DEL CREDITO-DEPOSITO

CAUZIONATE DEt FITTO DEttA SEDE DI PEZZAPIANA;
/ ol AFFIDARE, sEcoNDo ToFFERTA EcoNoMtcAMENTE ptù vANTAGGtosA" rtNcARtco pER tA

RAPPRESENTANZA E PATROCINIO tEGAtE DEITASEA, AI FINI DEt RECUPERO DEt CREDITO DEPOSITO

CAUZIONATE DEt FITTO DETIA SEDE DI PEZZAPIANA.

ll Presidente propone, infine, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la
proposta stessa:

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto, della eseguita votazione

DICHIARA

/ I,IMMEDIATA ESEGUIBIIITÀ DEttA DELIBERA:ZIoNE, AI sENsI DEITART. 134 coMMA 4 D.IGS 267I2OOO E

ss.MM.[, STANTE yURGENZA.

} Quarto punto OdG: (PROCEDURA NOMINA INGEGNERE RESPONSABILE DIGA- PRESA D,ATTO>.

L'argomento in trattazione è introdotto dal dott. Maiorano, che illustra la procedura

amministrativa (Avviso pubblico, prot.n.635 del 07.02.2078 e Verbole di commissione valutotrice,

Prot.n.957 del 26.02.20L8l posta in essere per il conferimento dell'incarico di Ingegnere

Responsabile e suo sostituto, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.L. 8 agosto L994, n.507, recante

misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge 11 2L.L0.1994, n.584 e ss.mm.ii.

ll dott. Maiorano informa gli adunati che la commissione valutatrice, riunitasi il 26.02.2018 alle

ore 13:00 presso la sede operativa dell'Asea, ha proceduto al vaglio delle quattro domande di

partecipazione pervenute secondo l'ordine cronologico stabilito dal numero di protocollo

generale attribuito a ciascuna domanda. A seguito di attenta analisi di tutta la documentazione

contenuta in ciascuna delle domande pervenute e regolarmente protocollate, la commissione,
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all'unanimità, ha stabilito che solo tre candidati fossero in possesso dei requisiti espressamente

richiesti all'art.3 dell'Awiso pubblico. La commissione valutatrice, dopo aver redatto la

conseguente graduatoria e la derivante proposta di aggiudicazione, ha consegnato il verbale

derivante al Presidente dell'Asea. ln conformità, il Presidente dell'Asea, constatata la regolarità

delle procedure esperite, ha determinato di conferire, come da proposta, all'ing. Giovanni

Sporteffi, l'incarico di Ingegnere Responsabile delle opere e dell'esercizio dell'impianto, L.584/94 e

smi, della diga di Campolattaro, specificando che l'espletamento della prestazione professionale,

con decorrenza dall'atto di sottoscrizione del contratto e termine a13L.L2.2018, prevede, quale

corrispettivo, l'importo mensile di € 3.300,00, oltre iva e quota di competenza della cassa

professionale, come per legge.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRMIONE

o ascoltata l'esposizione dell'argomento in trattazione;

o visto f'Awiso Pubblico prot.n.625 del07.02.2OL8;
o visto ilverbale della commissione valutatrice (Prot.n.951 del26.O2.2OL8\;

o vista la determina presidenziale n.5 del 09.02.2018;

DETIBERA

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

presente dispositivo:
A. DI PRENDERE ATTO DEttA DETERMINA PRESIDENZIATE N.5 DEt 09.02.2018, RIGUARDANTE IL

coNFER!MENTO, AtrtNG. G|OVANNt SPORTEIu, DEtrTNCARICO PROFESSIONATE Dl INGEGNERE

RESPONSANBITE DEttE OPERE E DETTESERCIZIO DELIA DIGA DI CAMPOIATTARO, IN COERENZA CON tA

L.Sf8/.|9A E S.M.r.;

B. Di STABIL|RE CHE, t[ CONTRATTO Dt CUt AIyANZIDETTA DETERMINA, ABBIA DECORRENZA 01.04.2018 A

TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018, PER UN IMPORTO MENSITE PARI AD € 3.3OO,OO, OLTRE IVA E QUOTA DI

coMpETENZA DEttA CASSA PROFESS|ONALE, COME PER LEGGE, GIUSTA OFFERTA DEt PROFESSIONISTA.

PROWEDIMENTI)).

Nell'introdurre l'argomento in trattazione, il dott. Giovonni Cocciano dà integrale lettura della

proposta a sua firma che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

fn particolare, il dott. Cacciono, propone di prorogare il contratto di prestazione d'opera

professionale di cui al Prot. Asea 2.L72 dell'8 Settembre 2Ot7, ai sensi dell'art. 7 del contratto

medesimo, tenuto conto delle integrazioni formali allo <schema di contratto> di cui al Deliberato

di CdA del 05.02.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr. Giovanni Cacciano;

o rawisata la necessità di procedere in conformità;

o procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti N.3
Voti favorevolialla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

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

4
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presente dispositivo:
/ DI PRoRoGARE It coNTRATTo DI PRESTAZIoNE DTOPERA PROFESSIONALE DI CUI At PROT.ASEA 2.172

DE[1,8 SETTEMBRE 2Ot7, Al SENST DELrART.T DEt CONTRATTO MEDESIMO, TENUTO CONTO DEttE

INTEGRA:ZIONI FORMATI AITO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI At CDA N.Ol DEt 05.02.2018.

ll Presidente propone, infine, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

proposta stessa

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto, della eseguita votazione

DICHIARA
/ TIMMEDIATA ESEGUIBITFÀ DEttA DELIBERAZIONE, AI SENSI DEITART. 134 COMMA 4 D.LGS 26712000 E

ss.MM.il, STANTE TURGENZA.

} Sesto punto OdG : ( PAGo PA - NoMI NA REFERENTE PAGAMENTI - PROWEDI MENTI ).

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta

redatta dal dr. Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

verbale. f l Presidente, richiamato il deliberato di cui al punto 6 dell'odg del Cda del tL.L2.20t7,

informa gli adunati che l'Agenzia per l'ltalia Digitale lAgtD) ha messo a disposizione delle

Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema di connettività (SPC), la piattaforma tecnologica

"Nodo dei pagomenti SPC'per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche

Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso

strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti coinvolti nella

gestione del processo di pagamento.

Pertanto, informa che è necessario nominare un "Referente dei pagamenti" preposto a seguire,

per conto di Asea, sia il progetto di adesione alla piattaforma, che l'erogazione dei connessi servizi

al "nodo dei pagamenti-SPC".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr Cesare Mucci;

o rawisata la necessità di procedere in conformità;

o procedutosi alla votazione, si ha ilseguente esito:

Presenti e votanti N.3
Votifavorevoli alla proposta: N. 3

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

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

presente dispositivo:
/ DI NOMINARE REFERENTE DEI PAGAMENTI, RELATIVAMENTE At SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO.PA PER

MEZZO DEt NODO DEI PAGAMENTFSPC,It RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DOTT. CESARE MUCCI.

ll Presidente propone, infine, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

proposta stessa:

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

N.3
N.3

N.3
N.3
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Per effetto, della eseguita votazione
DICHIARA

r' UTMMEDTATA ESEGUtBtLffÀ DEttA DELIBERAZIONE, Al SENSI DEIUART. 134 COMMA 4 D.LGS 267|2OOO E

ss.MM.ll, STANTE TURGENZA.

} SCttiMO PUNTO OdG: (PRESA D'ATTO DELLA VOLONTARIA E MOMENTANEA SOSPENSIONE INDENNITÀ DI

CARICA PRESI DENTE CDAD.

ll presidente comunica agli adunati di aver indirizzato una nota al Resp. Amministrativo, dott

Cesare Mucci,e perconoscenza al Presidente del collegio dei Revisori,dott. Antonio Rossi, con la

quale chiede di sospendere, momentaneamente e, in attesa di definitive pronunce dei preposti

organi e/o organismi, la corresponsione del proprio compenso, a decorrere dal mese di febbraio

2018. Tanto, stante le note della Provincia (RPC) per effetto delle quali, la carica ricoperta, deve

essere a titolo onorifico.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o letta la nota a firma del Presidente dott. Carlo Petriella;

r' PRENDE ATTO, CON tA PRESENZA DEt CONSIGLIERE ING.PANARESE E CON I-A PRESENZA DEL COttEGIO DEI

REVISOR|, DELTA NOTA A FTRMA DEt PRESTDENTE DOTT. CARTO PETRIELLA, CON tA QUATE CHIEDE Dl

sospENDERE, MOMENTANEAMENTE, E tN ATTESA Dl DEFINITIVE PRONUNCE DEI PREPOSTI ORGANI E/O

oRGANtSMt, rA CORRESPONSTONE DEt PROPR|O COMPENSO A DECORRERE DAt MESE Dl FEBBRAIO 2018.

)Varie ed Eventuali:

f. il dipendente P.l. Michele Passarella dà lettura della sua proposta, che allegata, costituisce

parte integrante e sostanziale del presente verbale. In particolare, egli informa gli adunati

che, a seguito di ispezione eseguita dall'ASEA sulla centrale termica asservita alla struttura

adibita ad Uffici-Guardiania della Diga di Campolattaro, sono emerse importanti difformità

tecniche. Comunica altresì che l'eventuale aggiornamento ed efficientamento, a causa della

vetustà del generatore nonché dell'eccessivo deperimento delle apparecchiature e dei

componenti principali dell'impianto, (termoregolazione e linee elettriche, sistemo di

protezione ontincendio, coibentazione linee termiche, impionto elettrico per centrole

termico, interventi di odeguomento in genere, cartellonistica di prevenzionel, sarebbe molto

dispendioso. Pertanto, Passarella propone la disattivazione della predetta centrale termica

e, nel contempo, di prowedere all'installazione di un gruppo termico alimentato con

combustibile solido rinnovabile (pellets), previa predisposizione di canna fumaria dedicata

ed opere elettriche e murarie funzionali al nuovo impianto, interessando a tanto la

competente provincia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del P.l. Michele Passarella;

o ritenuto dover condividere quanto sopra rappresentato;

con voto unoníme,
DETIBERA

r' PROCEDERE, INTERESSANDO TUFFICIO TECNICO AZIENDALE, ATTACQUISIZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA

REtATtvt pER fAceutsro DEL GRuppo TERMtco E DEt slsrEMA FUMARIo, NoNcHÈ DEGII INTERVENTI

TECNICI ANNESSI PER TINSTATIAZIONE, NEL RISPETTO DELDPR74I2Ol3 E DM16/02120T6.
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r' INTERESSARE,ADACqUISIZIONE DEIPREVENTIVI, TAMMINISTRAZIONE PROVINCIATE, PER LE NECESSARIE E

COMPETENTI COPERTURE FINANZIARIE DETTI NTERVENTO.

2. ll dipendente P.l. Michele Passarella dà quindi lettura di una sua ulteriore proposta che,

allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. In particolare, il P.l.

Michete Passarelta, informa gli adunati che la piattaforma telematica denominata "web-

mantainer", dedicata alle ditte manutentrici per la trasmissione telematica degli RCEE del

biennio 2OL6/L7, è rimasta inattiva per problemi tecnici nelle settimane precedenti la

scadenza del 28 febbraio. lnforma altresì che le sole ditte manutentrici che hanno aderito

afl'utifizzo della piattaforma "web-maintainer", possono consegnare brevi manu gli RCEE

biennio 2OL6/2OL7, nel rispetto delsecondo periodo delle procedure di rawedimento, di cui

all'art. 14 del disciplinare tecnico della Provincia di Benevento. Informa, inoltre, che in

riferimento al predetto termine di scadenza fissato al28.O2.2O18, per evitare le trasmissioni

degli RCEE riferiti al nuovo biennio 2OL8/2OL9, tutti gli account identificativi delle singole

ditte di manutenzione restano bloccati. ll P.i. Michele Passarella propone, pertanto, di

individuare il periodo dal L5/O3/2018 al 2O|L2/20L8 il periodo per l'attivazione e la chiusura

dei singoli account limitatamente alle sole attività di consultazione dei dati tecnico-

amministrativi da parte delle ditte manutentrici.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma del P.l. Michele Passarella;

o ritenuto dover procedere in conformità a quanto sopra rappresentato;

con voto unonime,
DELIBERA

/ CON RIFERIMENTO AttE DITTE MANUTENTRICI DI IMPIANTI TERMICI, NELTE MORE DETYAPPROVAZIONE

DEt D|SC|PUNARE TECNICO PROV|NC|AIE, Dt STABIURE CHE lt PERIODO Dl APERTURA DEI SlNGOtl

ACCOUNT, UMTTATAMENTE ALLE SOLE ATT|VITA' Dr CONSUTTAZIONE DEI DATI TECNICFAMMINISTRATIVI,

DECORRA DAt 15.03.2018 At 20.12.2018.

ll Presidente propone, infine,
proposta stessa:

Presenti e votanti

l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto, della eseguita votazione

N.3
N.3

DICHIARA

I TIMMEDIATA ESEGUIBII|TÀ DETIA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELI,ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267I2OOO E

ss.MM.ll, STANTE TURGENZA.

3. Infine, interviene il Segretario Tecnico, Dr. Giovonni Cocciano, che relaziona circa l'utilità e

l'opportunità, in coerenza con le prerogative e le esigenze aziendali, di procedere alla

riapertura dei termini dell'awiso pubblico per la formazione di una short list di <figure

professionali> volta al conferimento di incarichi per l'espletamento delle attività di

accertamento ed ispezione degli impiantitermici per la climatizzazione estiva ed invernale

degfi edifici di cui al Prot. ASEA 7.748/2017. Quindi, il Dr. Giovonni Cacciano dà lettura

integrale della relativa proposta, a sua firma, sull'argomento che, allegata al presente

verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
j



Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto della eseguita votazione,

Pogino ó4 di IOO/2O17

LIBRO VERBALI AssÉMBL€E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A5EA AZTENDA SPECIALE

5EDE LEOALE: PÍAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA E CODICE EISCALE: 01378640625

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr. Giovanni Cacciano;

o rawisata la necessità di procedere in conformità della stessa;

o procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

N.3
N.3

DETIBERA

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

presente dispositivo:
/ PROCEDERE AttA INDIZIONE DI UN NUOVO AWISO PUBBTICO PER IA FORMAZIONE DI UNA SHORT IIST DI

(FIGURE PROFESSIONAU)I VOITA At CONFERIMENTO Dl INCARICHI PER |j ESPLETAMENTO DETLE ATTIVFÀ

DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGTI IMPIANTI TERMICI PER IA CTIMATIZZAZIONE ESTIVA ED

INVERNATE DEGTI EDIFICI DI CUI AL PROT. ASEA 1.1'18/2017.

Per l'effetto
r' AUToRIZZARE tL PRESIDENTE, NoNcHÉ GtI UFFICI COMPETENTI, ALLE DETERMINAZIONE DEI

CONSEGUENTI ATTI.

ll Presidente propone, infine,
proposta stessa

Presenti e votanti

l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto, della eseguita votazione

N.3
N.3

DICHIARA
/ TIMMEDIATA ESEGUIBITFÀ DETIA DETIBERAZIONE, AI SENSI DEITART. 134 COMMA 4 D.IGS 26712000 E

SS.MM.II, STANTE TURGENZA.

4. lnfine, si porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il verbale del collegio dei

Revisori dei Conti, relativo alla verifica ordinaria e di cassa lV trimestre 2OL7, redatto in

data 13.02.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanÍme,

DETIBERA

DI PRENDERE ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INERENTE IA (VERIFICA

ORD|NARIA E Dl CASSA IVTRIMESTREàOLTT>.

*rr!r****rr**:rrÈ*:r

Alte ore 17:00, non essendovi attro su cui detiberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta.

llSegrelarioo"y"'/f mu;ci

//e/í/,"
/'
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Fitto sede Pezzapiana - Recupero credito deposito cauzionale - Prowedimenti

Premesso che:

a) Con Delibera di Cda n. 13 del 72.I0.2OL7 al punto Varie ed eventuali, il Presidente informava gli

adunati, dandone lettura, della nota con la quale si invitava e diffidava la lfiben srl, e per essa il

Legale rappresentante, a procedere al rimborso della somma di € 3.400,00, depositata a titolo di

cauzione all'atto della stipula del contratto di locazione per l'immobile sito in via Pezzapiana,

entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni, con espresso avvertimento che decorso

inutilmente il suddetto termine, l'Asea adirà le vie legali;

Considerato che:

b) Tale termine è stato abbondantemente superato, senza che dalla lfiben srl provenisse alcun

riscontro alla nota inviata;

Richiamate:

c) La Delibera di Cda n. 1 del 05.02.2018, con la quale, al punto n.7 dell'Odg, si approvava lo schema

di "Manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di awocati per l'affidamento di

incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Azienda Speciale ASEA";

d) La "Manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di avvocati per l'affidamento di

incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Azienda Speciale ASEA" prot.638 del

07.02.2018;

Vista:

e) la Determina Presidenziale n.6 del 02.03.2018

domande della manifestazione di interesse per la

derivante elenco di iscritti alla short list.;

di approvazione del Verbale di valutazione

costituzione di una short listi di avvocati e del

Rilevato che:

f) per la predetta situazione vi è la necessità di affidare ad un professionista la rappresentanza e

patrocinio legale dell'Azienda Speciale ASEA

Richiamati:

g) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - p.lVA 013786406?5 - Capitale di dotazione Euro 120.000,00
www. a sea e ne rgia. e u
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Tutto ciò premesso, considerato, preso atto, rilevato e richiamato,

il dott. Gionluco Moiorono,

PER TEFFETTO

di autorizzare gli uffici competenti all'attivazione dei conseguenti atti.

Benevento lì, OB morzo 2078

ffe-s**-- k"t,af\
ID I\l.- I \EX \

cncrgia arnbicnrc

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

Di richiedere ai primi dieci avvocati, iscritti all'elenco short list, secondo l'ordine cronologico di

acquisizione delle domande stabilito dal numero di protocollo generale attribuito a ciascuna

di esse e con specifica esperienza nell'area societaria/commerciale e tributaria, così come da

approvato verbale, il preventivo per la rappresentanza e patrocinio legale dell'ASEA ai fini del

recupero del credito deposito cauzionale delfitto della sede di Pezzapiana";

Di affidare al professionista che offrirà il preventivo più basso per la prestazione

professionale, l'incarico per la rappresentanza e patrocinio legale delI'ASEA ai fini del

recupero del credito deposito cauzionale delfitto della sede di Pezzapiana.

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120.000,00
www.aseaenergia,eu
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DETERM I N A PRESI D EN ZIALE

DTERMINA PRTSIDENZIANEL N. €

NUMERO REGTSTRO GENERALE -h4

Oggetto: MAN,FESTA4ANE Dl INTEf,ESSE PER

AWOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCANCHI

D E LL' A2I E N DA SP ECIALE ASE A . P ROW E D I M ENTI

U COSTITUZIONE D' UNA SHORT LIST DI

DI RAPPRESENTANZA E PATRACIN'A LEGALE

L'anno DUEMIIADICIOTTO, ilgiorno DUE del mese di MARZO

IL PRESIDENTE

VISTIE RICHIAMATI

r la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA n.1 del 05.02.2018;

e La Manifestazione di interesse (prot.n.638 del 07.A2.2018) per la costituzione di una short

list di awocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale

dell'azienda speciale Asea;

r il derivante Verbale della Commissione esaminatrice (prot.n. 974 del 27.O2.2018l,.

CONSIDERATO CHE

la procedura s: è svolta in piena regolarita e che non si rawisano motivi ostativi alla presa d'atto

del Verbale della Commissione ed alla conseguente approvazione dell'elenco di iscritti alla short

list.

RITENUTO didover per l'effetto procedere

DETERMINA

Sede Legale Rocca rlei Reîtori - 82100 Eenevento - p.lVA 01378640625 - Capitalc di dclta?ìonc, 120.000,00 - www.aseaenergit.uu S
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di prendere atto del Verbale della Commissione allegato alla presente quale parte

sostanziale ed integrante.

Per l'effetto

di approvare l'elenco di iscritti alla short list di awocati secondo ordine alfabetico, di cui

all'allegato B delVerbale della Commissione;

di autorizzare il prepolo ufficio agliadempimenticonseguenziali e derivanti;

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".

SedeLegaleRoccadeiRettori-82100Benevenlo-P.|vA01378640625-Capitalediooialionei?0.000,00-www.aseaenereiaeu S
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA

SHORT IIST DIAVVOCATI

L'anno duemilodiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10:00, presso la sede

operativa della ASEA sita alla Piazza Gramazio 3 a Benevento,

giusta Determina Presidenziale n. 4 del 26.02.2018 di designazione della Commissione per la

valutazione domande

si è riunita la <Commissione valutatricer inerente la MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER lA
COSTITUZIONE DI UNASHORT LIST DI AWOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI il NAPPRESENTANZA

E PATROC/Nrc LEGALE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA

Assume fa Presidenza, giusta otto di nomino, il Dr. Gionluca Moiorono dipendente dell'ASEA, il

quale preliminarmente constata e dichiara:

/ che,la presente Commissione Giudicatrice è stata regolarmente convocata;
{ che, per la stessa, sono presenti, il Presidente Dr. Gianluca Moiorano ed i Commissari,

Geom. Nazzareno Chiusolo e Stefona Capitonio svolgendo quest'ultimo le funzioni di

segreta rio verbalizza nte.

La Comm issione Giudicatrice p reliminarmente, esami na

- la Delibera di Cda n.1 del 05.02.2018 - 7' punto Odg "Manifestazione di interesse per la

costituzione di una short list di awocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e

patrocinio legale dell'azienda speciale Asea - Approvazione."

- la Manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di awocati per

l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'azienda speciale

pubblicata il giorno 07.O2.2A78 (Prot. n. 638) nella sezione Avvisi pubblicidel sito lnternet

aziendale

membri della Commissione all'unanimità, stabiliscono;
- di procedere alla valutazione formale delle domande di ammissione alla short list, da

effettuarsi secondo le specifiche modalità stabilite dalla esaminata manifestazione,
procedendo alla predetta valutazione secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle

domande stabílito dal numero di protocollo generale attribuito a ciascuna di esse.

- di individuare per ciascuna donranda, previa specifica valutazione dei singoli curriculum,

ilr
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l'area o le aree di pertinenza professionale di ciascun avvocato. Vengono prestabilite

cinque aree di specializzazione professionale, nell'ordine: amministrativa, penale, lavoro,

societa ria/com mercia le, tri b utaria/fiscale.
di procedere poi alla redazione dell'elenco degli iscritti alla short list di awocati, secondo

l'ordine alfabetico, cosìcome espressamente previsto dalla Manifestazione d'interesse;

di consegnare il presente Verbale al termine della seduta, al Presidente dellASEA per le
azioni conseguenti, e che con tale atto la Commissione Valutatrice si dichiarerà sciolta.

ll Presidente ed i Commissari danno inizio alla valutazione delle domande. Dalla valutazione

complessiva, ne scaturisce l'elenco di cui all'Allegato A (composto da n. 3 pagine) al presente

verbale. Risultandone numero 85 domande valutate, di cui3 escluse dall'elenco per le motivazione

riportate nel predetto allegato,

Di seguito, si procede alla redazione dell'elenco di iscritti alla short list di awocati in ordine

cronologico dicui all'Allegato B (composto da n. 2 pagine) al presente verbale.

* * * rÈ* * *rt* rt* !Èrf ,t*1.rt !irÈ ri *

At-u onr 13:15, NoN ESSENOOVI ALTRO DA VAIUÌARE E NESSUN ALIRO AVENDO CHTESTO !A PAROLA, lL PRESTDENTT

DICHIARA SC|OITA tA SEDUTA PREVIA REDAZTONE, LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEt PRES€iITE

VERBALE.

ll Presidente della Commissione

lCommíssari

,/ Geom. Nazzareno

lliulr
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ALLEGATO A: CANDIDATURE AWOCATI lN ORDINE Dl PROTOCOILO

Nome e Data di nasclta n. prot.
Area

amministrativa Area oenale Area lavoro Area soc./com.
Area

tributaria/fisc
t- Antonio otlo3/17e66 677 X X

Liverini Alessandro 04los//7s86 684 X X X

Fucci Fabiana oelosllTsTs 685 X X X

ro 031L217975 749 X X

Emilio LsloslLgTs 733 X X

îomaciello Massimiliano t7/o11t977 734 X

Paolo Stefanina 3uO5/L96s 735 X X

Paolo Annarnaria $lasl$73 736 X X

Pastore Patrizia ú/a3/r972 737 X X

Gasliardi Francesco 30/0711960 782 X X

Camilleri Bruno 79/06119s2 792 X X

-_-"--t-

Lando Antonio 2210711989 793 X

Anniballo Mariarosaria oTlogltss]. 798 X X Y

piVincenzo t810911977 799 X

Farina Roberto 291L2/1987 803 X

Xi Pancari Elvira 261O917980 804

Coronella Giovanni L6l02/7e78 807 X

Pezzalí Paola 221t2/L966 811 X

Fusco Francesco 04lo9/1978 822 X X

Di Donato Paola 07/06/$7A 823 x X X

;_ _Tedesco Giancosimo 2810617972 845 X

DelVecchio Stefania a610217968 846 X X X

Micheletta Giorgio 2slo81797s 847 X

Cirina Francesca 221071L983 850 x X X X X

Palladino Marcello 22107/te7s 851 X

Arminio Giovanni 18/06/198s 852 X X X

D'Andrea Roberto a2lo9/t980 853 ESCLUSO: mancata ione Curriculum
Diffidenti Umberto LA/nlt974 857 x X

I
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Di Gennaro Simone Maria 27/041L973 865 X

lannelli Giuseppe 27ltLl1s73 867 X X

CanelliGrazia 201011]|976 868 x X

ni Simona 7e/o9lL97t 880 X X

D'Agostino Maria Luisa 3tlo7l798O 881 X X

Camillerí Nicoletta 2slt2lt979 882 X

Perifano LuigiDiego 7uo6ll9s9 883 X X

Capossela Sabino 13/06/ls8s 884 X x X

Peluso Miriana 1slor/198s 894 X

Boccalone Amalia 22112/L964 895 X

Zarrella Antonio t6/04lt97s 903 X X

Grasso Alfredo Antonio 79/Os/L982 904 x X

MaffeiAususto 30106/L973 905 X

Pisanti Amedeo L3IOL/ts72 906 x X

Camoana Maddalena t4/tL/L970 907 X

Di Cerbo Salvatore t2lo7/t982 908 x
Michela 78/A6lL97L 909 X X

Sabia Domenico 291O917959 910 X

Vecchione Leonardo 2tlo9lL980 911 X X

D'Auria Lara 09/09/L98L 912 X X

Saviano Rosario 30/O9lLe84 913 X

Monaco Pasquale Lucio 29/O7/t96e 914 X

Granato Gianluca 27/o8/Ls77 915 X X x
De Cicco Gianpíero tslosltgTs 916 X X X

Iannotta Alfonso 18106/1974 9L7 X

Nisro Domenico L910411982 918 X X

MaffeiAntonella 731L2/7s64 919 X

Romano Antonietta oslo2ltgst 920 X X

i Biamonte Alessandro tOlLollsTo 921 X X

CoccoliGaetano 20llolLs77 922 x X

Eruno Glancarlo 72lO8lt97s 923 X

latomasi Leucio r' 3tl03/7970 924 t X

I
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DiCerbo Alessandra 25/O3/L980 925 X X

Ciambriello Marianna 211t2/t984 925 x
Lorito Antonio rt/0611977 927 X

D'Arienzo Michela L8lO8lt98L 928 x
Tornatore Sara L9/O31L980 929 X X

feleschiRosa tolauteT4 930 X X

! MoronlPaolo 09los/1s73 931 x
Meccariello Pasquale LTlAuETs 932 X X

Preziosi Antonella 29lÙ4lLs73 933 X

lombardo Debora 09lo2lt983 934 X X

Ba ldassarre Mariassunta Ls106/te83 935 X

Coluccini Anna o2h2lts66 936 x X

Colasurdo Fabrizío 02104/1983 937 x X

Formentin Laura 2LlL0/t962 938 X

Finocchíaro Davide t1./lol1966 939 X X

De NiCola MÍlena Monica 13/o3/796s 940 ESCLUSA: Curricuf um incon leto
Fusco Roberto 02/0s/1s83 941 X

Toma Emilio 18/01/19s8 942 x
Papa Loredana ta/0217s67 943 x

Piermarino Nicola t61121t967 944 X

Lanni Nazzareno 23104h967 945 X X X

Beatrice Antonio 2slo2lt983 946 X X

levolella Lsl70lt9s9 947 X X

Pastore Ettore 221A4/1s78 948 X X X

MinoooliManuela t8lo7/1976 949 ESCLUSA: Candidatura fuoritempo stabilito (ore 13:00 del26/O2/2C 8)
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Allegato B - ELTNCO lSCRlTTl SHORT LIST AVVOCATI lN ORDINE ALFABETICO

Nome e cognome Data di nascíta

Anniballo Mariarosaria 07 /0e/te87

1983

Beatrice Antonio
Biamonte Alessandro

Boccalone Amalia

Maria Luisa

D'Arienzo Michela

27/LUrs73
lannotta Alfonso

\

N

\il
î\\Ù

Arminio Giovanni
Baldassarre Mariassunta

12/08/L97s

CanelliGrazia

Ciambriello Marianna

CoccoliGaetano
Colasurdo Fabrizio

D'Auria Lara

L3l05lrs75

Di Gennaro Simone Maria
Diffidenti Umberto

Fucci Fabiana

Fusco Francescg

Fusco Roberto

27 /08/1e77
Grasso Alfredo Antonio

lannelli Giuseppe

latomasi Leucio

7s/051t974



r levolella Angelo 15lt1hess
ayle8s
231O4/Le67

Lando Antonio
Lanni Nazzareno 23/04/L96
Lavorgna Emilio ts/o5/Ls78

Liverini Alessand:'o 04/0s/Le86
lombardo Debora a9/o217s83

Lorito Antonio LLl06/7s77

MaffeiAntonella 13hZl7s64
MaffeiAugusto 3A/06/7973

Meccariello Pasquale 77/othsTs
Micheletta G 2s/08/1s75

Monaco Pasquale Lucio 2el07lte6s
MoroniPaolo oe/os/1s73

Nigro Domenico tsl0É.l1982
Palladino Marcello 7uo7he7s

Pancari Elvira 26109lLe8,O

Paolo Annamaria 76105/ts73

Paolo Stefanina 3tloslL96s
Papa Loredana tol02lt967
Pastore Ettore 22/04/ts78
Pastore Patrizia 03/o31L972

Peluso Miriana lslo].ltgss
Perifano LuigiDiego rrl06ltgse

Pezzali Paola 22h2/Ls66
Piermarino Nicola 761L2/\e67
PisantiAmedeo 13/OtlL972

Preziosi Antonella 2sl04/ts73
Racioppi Vincenzo tslog/ts77

Rega Michela t8l06/t97r
Romano Antonietta osl02/L981

Ruggiero Diego 03lL2lLs7s
Sabia Domenico 291O9/tssg

Saviano Rosario 301091L984

Schipani Simona $laelLe7l
Tedesco Giancosimo 28/0617e72

Teleschi Rosa t'loute74
Toma Emilio 18/01/19s8

Tomaciello Massimiliano 17lgtlr977
Tornatore Sara 19/03/1980

Vecchione Leonardo zu3,uLs8o
Zarrella Antonio L6lO4lts75
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DETERMINA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

NUMERO REG ISTRO GENERALE

Oggetto: Digo dl Compolottaro, lncaríco di lngegnere Responsohile e suo sostltuto, oi sensi

dell'art. 4, commo 7, del D,L, I dgosto 7994, n, 507, recante misure urgentí in materio di díghe,

convertito con legge il2X ottohre 7994, n.584 e s,m,i. - PROWEDTMENTI

L'anno DUEMtLADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO

IL PRESIDENTE

VISTIE RICH]AMATI

r la Delibera del Consiglio diAmministrazione dell'ASEA n.1de|05.02.2018;

r l'Awiso Pubblico prot.n.635 de) O7.O2.2018 per l'affidamento dell'incarico di lngegnere

Responsabile e suo sostituto, ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 8 agosto 1994,

n^ 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge il 21 ottobre 1994,

n. 584 e s.m.i.

r il derivante Verbale della Commissione valutatrice (prot.n. 951" del26.02.2018).

CONSIDERATO CHE

la procedura si è svolta in piena regolarità e che non si ravvisano motivi ostativi alla presa d'atto

del verbale della Commissione e al conseguente conferimento dell'incarico.

RITENUTO di dover per l'effetto procedere

DETERMINA

I
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i.r
tLr

Prolocollo: 001021 
uscrts

ora:16: 02
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DTERMINA PRE5IDENZIAN[L N. 9

3+

Se(te Leeale Rocca dei Retlori * 8210C Beneventc, - p.lVA 01378640625 - Capiraie di dota;iotlÈ 12,0.0O0,00 - vrwvr.aseaenergia.eu É



,/l./t.{k
.&GG'S
.rrrnn-zi.rcrv\/t rz_r(,r

It i..AI\.@:f\

--TF. l \.i & \È*-

- 

\
nr,n rr: in .r rr'rf-rinnl r:Lzl fUl VlL.l L.rl I lL/l\rl ltU

di prendere atto del Verbale della Commissione allegato alla presente quale parte

sostanziale ed integrante.

Per l'effetto

di conferire all'ing. Giovanni Sportelli nato a Noci il giorno 08.07.1950 e residente alla Via

G. A. Sartorio 99, OOL47 Roma, l'incarico di lngegnere Responsabile delle opere e

dell'esercizio dell'impianto, 1.584/94 e s.m.i, della diga diCampolattaro;

dare atto che l'espletamento della prestazione professionale, con durata prevista, a partire

dall'atto della sottoscrizione del contratto con il professionista fino al 31 dicembre 2018,

prevede, quale corrispettivo, l'importo mensile di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00),

oltre contributo Inarcassa ed lva come per legge, come da Awiso Pubblico;

di autorizzare il preposto ufficio agliadempimenticonseguenzialie derivanti;

diautorizzare la pubblicazione della presente determinazlone sulsito aziendale dell'Ente, ai

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2OLS "Obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

ll Presi

Dott.
dell'Asea
Petriella

SedeLegaleRoccadeiReilori-821008enevento-P.!VA01378640625-Caprtaledidotazionel20.000,00-www.aseaenergia", E
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AVVISO PUBBLICO

PER I,AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABII.E E SUO SOSTITUTO, AI SENSI

DELL,ART. 4, COMMA 7, DEI D.L. 8 AGOSTO 1994, N. 507, RECANTE MISURE URGENTI lN MATERIA Dl

D1GHE, CONVERTITO CON TEGGE lL 21 OTTOBRE 1994, N. 584 E SS.MM.ll. (Prot. 635 de|07,02.20181

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VATUTAZIONE DTLLI DOMANDE E PROPOSTA DI

AGGIUDICAZIONE INGEGNERE RESPONSABITE D16A DI CAMPOLATTARO

L'anno duemilodiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:00, presso la sede

operativa della ASEA, sita alla Piazza Gramazio 3, a Benevento,

giusta Determina Presidenziale n. 2 del 09.02.2018 di designazione della Commissione per

valutazione domande e proposta di aggiudicazione, si è riunita la <Commissione Valutatrice>

inerente l'Awiso pubblico per I'affidamento dell'incarico di Ingegnere Responsabile e suo

sostituto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in

materia di dighe, convertito con legge il 2l ottobre 1994, n. 584 e ss'mm.ii.

Assume la Presidenza, giusto otto di nomino, il Dr. Giovonni Cacciana segretario tecnico delI'ASEA,

il quale preliminarmente constata e dichiara:

./ che, la presente Commissione Giudicatrice è stata regolarmente convocata;
,/ che, per la stessa, sono presenti, il Presidente Dr. Giovonni Cacciano ed i Commissari,

Geom. Nozzoreno Chiusolo e Dr. Gianlucd Maiorono, svolgendo quest'ultimo le funzioni di

segreta rio verba lizz a nte.

La Commissione Val utatrice

visti/e e richiamati/e:
- la Delibera di Cda n.1 del 05,02.2018 - 2" punto Odg "Diga di Campolattaro, Ingegnere

Responsabile delle opere e dell'esercizio dell'impianto [.584794 e s.m.i."

- l'Awíso pubblico per I'affidamento dell'incarico di Ingegnere Responsabile e suo

sostituto, al sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure

urgenti in materia di dighe, convertito con legge il 21 ottobre 1994, n. 584 e s.m.i,

pubblicato il giorno 07.02.2018 {Prot, n.635) nella sezione Avvisi pubblicidel sito lnternet 
{

aziendale; f {

preliminarmente stabilisce: \É-
- di procedere al vaglio delle domande di partecipazione pervenute secondo l'ordine \

cronologico di acquisizione stabilito dal numero di protocollo generale attribuito a ciascuna \ )domanda; v
- di procedere, una volta redatta la graduatoria di merito e la derivante proposta di 

h rt
aggiudicazione, consegnare il presente Verbale al termine della seduta, al Presidente 

W I
dellASEA per le azioni conseguenti, come previsto dallîwiso, e che con tale atto la I/
Commissione Giudicatrice si dichiarerà sciolta. 

/ J
Alle ore 13:30, il Presidente ed iComponenti la Commissione danno inizio alla disamina dei plichi t/ 

,
pervenuti entro i termini prescritti dall'articolo 8 dell'Avviso di cuì al Prot. 635 del 07.02.2A1\ 

HJ

ovvero le ore dodici del giorno 26 febbraio 2018; \ ,,\

R15ULTANo eERVENUTI I PROTOCOLLATI N.4 {QUATTRO)PLlcHr, così INTESTATI: \.\

Sede I egale lìocca dei Rettcri * 82100 Benevento - p'tv^ 01 376640621- - (?pitait 
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Nominativo Numero di o

I Giovanni Soortelli 859 del 22 febbraio 201"8 (domanda inviata tramite Posta Elettronica

Certificatal

2 Massimiliano Capezzuto 876 del 22 febbraio 2018 (domanda consegnata a mano)

3 Vincenzo Napoli 898 del 26 febbraio 2018 (domanda consegnata a mano)

4 [eidio 6rillo 899 del 26 febbraio 2018 (domanda inviata tramite Posta Elettronica
Certificatal

'l

i|. L i

./ I '--'r '1$ i fé L*À'l-=.- L \
')r'ìl\r'i*rrrl c nnnil.l /\rìr\rnrl1LIV\/l la.l(.f, \)Ltr, ll rll(tr \:l lVl Yl(-i

A seguito di attenta analisí di tutta la documentazione contenuta in ciascuna delle domande
pervenute e regolarmente protocollate, la Commissione, all'unanimità, constata e dichiara che tre
candidati possiedano tutti i requisiti espressamente richiesti all'art. 3 dell'Awiso Pubblico.

Un candidato, Egidio Grillo, non risulta in possesso dei requisiti previsti dal punto 3.3 dell'Avviso
pubblico e diconseguenza viene escluso dalla lista.

Diseguito, sÌ passa alla valutazione delle domande, secondo i criteri stabiliti all'art. 5 dell'Avviso,

lf candidato Gìovanni Sportelli risulta riportare il seguente punteggio:

valutazione complessiva del curriculum punti 30

comprovata esperienza pluriennale come responsabile dell'esercizio di dighe punti 10

comprovata esperienza pluriennale nella progettazione e nella direzione dei lavori nel settore
dighe punti 09

comprovata esperienza pluriennale in attività e studi e consulenze nelsettore dighe punti 09

Totlle Puî.trl 58

ll candidato Massimiliano Capezzuto risulta riportare il seguente punteggio:

valutazione complessiva del curriculum

comprovata esperienza pluriennale come responsabile dell'esercizio di dighe

comprovata esperienza pluriennale nella progettazione e nella direzione dei lavori

dighe

comprovata esperienza pluriennale in attività e studie consulenze nel settore dighe

Torelr

ll candidato Vincenzo Napoli risulta riportare ilseguente punteggio:

valutazione complessiva del curriculum

comprovata esperienza pluriennale come responsabile dell'esercizio di dighe

comprovata esperienza pluriennale nella progettazione e nella direzione dei lavori

dighe

comprovata esperienza pluriennale in attività e studi e consulenze nel setìore dighe

ToTALE

punti 27

punti 08

nel settore
punti 07

punti 07

PUNTr 49

punti 30

punti 07

nel settore
punti 09

punti 09

PUNTI 55

-ar{.xt\

M]

v/ltl
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La graduatoria risulta, quindi, così determinata:

t"l i L 
'./ I --*'-r *S | \é L&l-,,='*-,,,. L \

punti 58/60
punti 55/60
punti 49/50

PERTANTO, tA COMMISSIONE, VISTIGLI ATTIED ESAMINATE LE PROCEDURE,

PROPONE

Dt coNFERtRE ALrrNG. GTOVANNI SPORTELU, NATO A NOC| lL GTORNO 08.07.1950 E RESTDENTE ALLA VrA
G. A. SARTORTO 99, 00147 ROMA, L',tNCARtCO Dt TNGEGNERE RESPONSABTTE DELLE OPERÉ E

DEITESERC|Z|O DE[[',tMPrANTO, L.5Ul94 E SS.MM.il, DEttA D|GA Dr CAMPOLATTARO tN COERENZA

coN rE DtpostztoNt Dt cur ALyAWrso PUBBuco PRor. N. 63s DEr 07.02.2018.

ALLE ORE 75:70, Mw ESSENDAV| ALTRO DA ESAMtNAflf E ttESSUru ALTRO AVENDA CHESTO U
PARAI/., L PRESTDENTE DICHIARA SCTOLTA LA SEDUTA PREVTA REDAZTONE, LETTURA,

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PNESENTE VERBALE.

Benevento, li 26 febbroio 2078

lng. Giovanni Sportelli
Ing. Vincenzo Napoli
Ing, Massimiliano Capezzuto

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 0l 378640625 - Capilale di dotarione 120.000,00 -
www.aseaenergra.eu



CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE DEt 14 MARZO 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D'OPERA PROT.N.2.172 DEl08.O9.20t7 - PROWEDIMENTI.

Premesso:

a) 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 medesiman in

attuazione della LEGGE IO/gt - Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412193 e 551/99, del D.L. vo 192105 e

ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 7 4/2Ot3;

b) che, la funzione pubblica di cui alla precedente lettera a), è regolata dal punto divista tecnico da specifico

<Discipf inare Tecnico Provinciale>, Prot. ASEA L.5L3/20L4.

c) che, la Programmazione Aziendale 2016-2018, parte integrante della connessa pianificazione economico-

strategica delIASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 ottobre 2016,

prevedeva, a partire dal 20t7, un numero massimo di quattro incarichi esterni dedicati all'attività di

ispezione degli impianti termici;

d) che, in coerenza con le previsioni di cui alla lettera c), il C.d.A., con Deliberazione n. 10 del 13 dicembre

2016, approvava specifico Awiso Pubblico (Prot. ASEA 4201/20161 per la formazione di una short list

finalizzata al <conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli

impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

e) che, la short-list di idonei allo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera d), risultava formata da quattro

profiliidonei;

f) che, il Consiglio di Amministrazione n. l del 27.0L.2Ot7, in coerenza con il perimetro di azione definito

d a I la < P rog ra m ma z io n e Azie n d a I e 2OL6-201,8>>, de I i be rava :

1) l'awiamento delle attività ispettive per il 2017 con due figure professionali all'uopo dedicate, in quanto:

c in ottemperanza delle disposizioni di cui of D.P.R. 74/2013 nonché per soddisfare I'esigenzo di uno sempre

maggiore semplificozione per i cittodini, i professionisti e gli operatori del settore, questo oziendo speciole ho

do poco owiato lo completa gestione digitote e demoteriolizzata di tutte le attività connesse ollo funzione
pubblica di controllo, monutenzione, occertomento ed ispezione degli impionti per la climotizzozione invernole

ed estivo degli ediftci;
o in conseguenzo dei tempi fisiologici di t<conduzione a regimet del nuovo sistemo telematico dÍ cui oll'onzidetto

punto 7, delle prevedibÍli difficoltà per i nuovi ed inesperti utilizzotori dello stesso nonché delle generoli criticitÒ

tipiche delle fasi di start-up dei sistemi complessi di gestione, è opportuno non stressore oltremodo

I'implementazione e I'orgonizzazione delle nuove procedure connesse alle attività ispezione e controllo degli

impianti termici;

2) lo <schema di contratto di prestazione d'opera professionale)) per attività di ispezione e controllo degli

impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici'

g) che, in ogni caso, solo due dei quattro profili idonei, di cui alla short-list connessa Awiso Pubblico (Prot

ASEA 4201/20761, si rendevano disponibili alla proposta di incarico da parte di ASEA;

h) che, conseguentemente, il C.d.A. de|02.03.2017 deliberava:

Ll di procedere, físsandone Io scadenzo al 75 dicembre 2077, olla ridperturo deí termini di iscrizione alla shon-list di

cui allAwiso Pubbtico (Prot. ASEA 4201/2076) emonondo un nuovo Awiso all'uopo dedicoto (Prot. ASEA

LU8/2077);
2l di stobilire che I'onzidetto nuovo Awiso (Prot. ASEA 7.1.48/2017) prevedesse, all'art. 4, tre distinti intervolli di

tempo entro cui presentare le domande, secondo lo schemo di seguito riportoto:

a) le INTERVALIO: tra le ore (X':OO del 10 maggio 2017 e le ore 17:00 del 23 giugno 2017;

b) 2e INTERVAIIO: tra le ore dl:00 del 21 Agosto 2017 e le ore 17:fi) del 29 Settembre 2017;

c) 3o INTERVALLO: tra le ore (xl:fl) del 06 Novembre 2Ot7 ele ore 17:00 del 15 Dicembre 2017

3l di stobitire oltresì che, periodicomente ed in funzione delle esígenze oziendali di organizzazione ed

implementazione de! servizio, lAsea ovrebbe verificato ta disponibitità di profiti idonei ol conferimento di incorichi



k)

per I'espletomento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, in coerenzo con gli <intervalli>

di cui all'anzidetto punto 2);

che, a partire dal mese di settembre 2017, avendo questa Azienda superato la fase di implementazione
delle nuove specifiche tecniche e le connesse criticità di cui al punto 1) della lettera f), ha proweduto ad

attivare, giusta deliberazione n. 10 del C.d.A. del 31 agosto 2OL7, una terza figura esterna per lo

svolgimento delle attività ispettive;

che, tale figura, a seguito di specifici colloqui di cui al Verbale di valutazione delle candidature del

OtlOSl2OtT (Prot. 2CÚl5 del 01.08.20771, è stata individuata, selezionandola tra i profili acquisiti al (Le

INTERVALLO> dell'Awiso (Prot. ASEA 1.148/20171, nella persona del Sig. Erro Giuseppe, di cui alla

Determinazione n. 26 del O7 /O9/20L7 ;

che, coerentemente, al sig. Erro Giuseppe è stato affidato l'incarico professionale di cui al Contratto di

Prestazione d'opera dell'8 Settembre 2017 (Prot. 2.772/2017).

Visto:

f) che, la Programmazione Aziendale 2OL8-2O2O, parte integrante della connessa pianificazione economico-
strategica dellASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017,
prevede, alla voce <<incorichi individuali per prestazioni di opero intellettuole, con contratti di lovoro
autonomo di naturo occosionale o coordinoto e continuotivo, od esperti di provato competenzol, almeno
tre incarichi inerenti attività di ispezione degli impiantitermici, a partire dal 2018.

Considerato:

m) che, il contratto di prestazione d'opera di cuiall'anzidetta lettera K), in scadenza il 30 Marzo 2018, prevede

all'art. 7 la possibilità di proroga.

Tenuto conto:

n) delle integrazioniformali allo <schema di contratto di prestazione d'opera professionale> di cui all'anzidetta
lettera f), punto 2), quali deliberate dalC.d.A. n.1 del 05 Febbraio 2018.

Atteso:

o) che, il prestatore d'opera ha adempiuto agli obiettivi contrattuali.

Ritenuto

p) dover proseguire le attività ispettive oggetto delle prestazioni d'opera di cui al contratto dell'8 Settembre

2Ot7 (Prot. ASEA 2.172/2017).

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

if Segretario Tecnico, Dott. GiovonniCocciano, propone al Consiglio diAmministrazione:

2OL7, ai sensi dell'art. 7 del contratto medesimo, tenuto conto delle integrazioni formali di cui allo

nschema di contrattor deliberate dal C.d.A. n.l del05 Febbraio 2018.

Per l'effetto

ll Segretario TecnicoBenevento,lì 72 Mano 2078

Cocciano
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROTISSIONAIE

L'ASEA, con sede itt Berreverrto, presso la Rocca dei Rettori, P.IVA rr. 01378640625, in persorra del
Presidente del CDA e Legale Rappresentante Dott. Corlo l>etriel/o, rrato a Circello (BN), il trenta
settetttbre ntillenovecento cinquontasetle, e residerrte in Circello, alla c/da Pirìcere, n.65,
donriciliato presso la sede diASEA, di seguito denonrinata anche COMMITTENTE i

E

ll Sig. ERRA GIUSEPPE, nato a Vinchiaturo ICB) tl 2710411970 e residente a Vinchiaturo (CB) alla via
Vincenzo Cuoco, n. 20, cott P. IVA n. 01786220705, diseguito denominato anche AFFIDATARIO,

PREMESSO

A. che il cotrlnamrruTt, come sopra indicato e rappreserrtato, è una Azienda Speciale ai sensi

dell'art.114 del D.Lgs 18 Agosto 20O0 n.267;
B. che l'Azienda Speciale ASEA è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento per la

gestione tecnica ed economica:

1) delservlzlo idrico integrato;
2l delle funzioni di efficientamento e di risparmio energetico;
3) del patrimonio e delle risorse naturali e ambientali;
4l delle funzioni di promozione, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione delle risorse

territoriali;
5) dei servizi di istruzione e di formazlone professionale.

C. che il cotvttrnrrerurE, con riferimento alle funzioni di cui al comma 2) del predetto punto B,

gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di <<nccrRrRuENTo, tspEztoNE

E CONTROLI.O DEGTI IMPIANTI TERMICI SUL TTRRIToRIo DI coMPETENzA DELIA PRoVINCIA MEDESIMAD in
attuazione della LEGGE L0lgt - Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412193 e 531199, del D.[. vo

192/OS e ss.mm.ii. nonché delD.P.R. 7412O13;

D. che, la funzione pubblica di cui al precedente punto C è regolata dal punto di vista tecnico da

specifico < Discipllnare Tecnlco Provincialeu, Prot. ASEA 1,5 13/2014.

Rrcxraulrr

E. l'Avviso Pubblico lProt. ASEA 1.148/2017) per la formazione di una short list finalizzata al

<conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli

impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

F. l'atto di nomina della Commissione per accertamento dei requisiti deí candidati alla short list
connessa all'Avviso Pubblico dicuialprecedente punto (Prot. ASIA 1.894 del 31.A7.2O171;

G. il Verbale di valutazione delle candidature del07/0912017 (Prot. 1.903 del 01.08.2017) ed il
conseguente elenco di iscritti alla short-list;

H. fa Deliberazione del Consiglio diAmministrazione n. O9 del O4.O8.2O1.7;

l. il Verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui degli iscritti all'anzidetta short-list
(Prot. ASEA 2.005 del 70108/2077), svolti ai sensi dell'art. 8 dell'Awiso pubblico (Prot. ASEA

1.148/2017), ed il parere ivi avanzato <circa l'adeguatezza rlei profili esaminati rispetto alla
pronta esecuziotte dell'attività ispettiva secondo le lleculialità tr:crriche ed organizzative in uso

f)resso questa azienda>;

Sede tegale Ro(ca dei Reltori - 82100 Senevento- P.|VA01378640625 - (apilalc di dotarioile turo t2O.oOO.m
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J, la Deliberazione del Consiglio di Arnministrazione rr. t(r ciel 31.08.2017;

K. la Deternrina n.26 dell'07 Settembre 2077lProt. ASlrr,t.158 /2(t17).

CorustornRto

L. lo aschema di contratto di prestazione d'opera;rrolessiorrale> di cui ;, li; [)clrtrt'r;;zrone del

Consigf io di Amnrinistrazione n. 1 del 27.01..201.7;

tE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CON l"/r PRICISAZIONI CHE lUlìO OTJANTO PfiEM|SSO,

RfCHIAMATO, VISTO E CONSIDERATO SIA PARTE INTEGRANTE ED TSSENZTAI.I DEr. PRESINTT CONTRAÌTO E NE W\,
COSTITUISCA It PRESUPPOSTO

ARTtcoto I

oGG ETT, DE LL' AF F tD /^ tut t t t r o

Nell'ambito della Funzione Pubblica di cui al punto <Cr> delle premesse, l'alfidamento lra per

oggetto l'esecuzione delle attività di accenrRurNTo, coNlRoLLo ED rspEztoNE tN stTU DtGLt tMptAN.l lERMtcr

sul territorio di competenza dell'ASEA, secondo quanto previsto e disposto dal orscrpLrrunRr TE(hlco
pRovrNcrALE di riferinrento.

enrrcolo ll
Quaunr tcnzto N E DE L( Ar r t D AME NTo

l'affidamento di cui al precedente (ARr. ,r consta:

a) dell'esecuzione di un numero dí <vlslte lspettlve>, relativo alle utenze territoriali, compreso
ne f f 'f nterva llo 1.750 lml lles ette ce ntocln q u a ntal - 2. 000 ld u e mi I al;

b) In conseguenza ed in coerenza con le attività di cui al punto a), dell'esecuzione

dell'accertamento, del controllo e dell'ispezione degli impianti termici connessi alle predette

visite;
c) del trasferimento del dati e di tuttl I rapportl di controllo inerenti le visite e i controlli di cui ai

punti a) e b) al coMMtrrENrE, secondo le procedure telematiche in uso in azienda.

nnrrcolo lll
Dtscatzrcue oELLE ATTtvtrA tspETTtvE ED oBBLtGHt Dtu'arnDAfanrc

L'AFFtDRlRRto, si impegna a svolgere, per conto del con,tntrrrrruTt, le proprie prestazioni professiorrali

consistenti in attività di:

1. vlslta detle utenze terrltorlall secondo la prograrnmazlone approntata dallhrrroarnnro e

comunlcata con congruo antlclpo al Couulrrenre;
2. accertamento, ispezlone e controllo degli lmpianti terrnicl presenti o appurati presso le utenze

territoriali di cui al precedente apunto 1l;
3. trasferlmento dei rapportl dl controllo tecnlco nel database aziendale.

Nello specifico l'attivítà di nccrnrnusNTo, coNTRoLLo ED rsp[zroNr rN srTU DEGu tMplANTtrERMtct consiste
primariamente:

r' della verlllca dell'attendlbllita del datl relativl al soggetti individuatl nell'elenco assegnato dellc isglezioni da
eseguire (anagrafica con C.F., indirlzzi, clvicl, etc.) e loro eventuale nrodifica da riportarc nel softrvare azienrlale
firebox;

v della eflettuarione della vlslta nel glorno e ora Indlcatl nell'avviso di lsperione con una totleranza massinra di 30
minuti, esibendo il cartellino di riconosclmento fornlto dal Contrnittente;

Y deffa verifica della presenza e della correlta cornpilazione dcl librclto di inrgrianto/cerrtralc rlcl llM 17/0iltoO3
e/o dcl libretto di climathzazionc dcl D.M. rlel tOlOZl2Ol/;

v dellosvolginrento delleprovcdicontbustiorreenrisurariortcrlr Ircrrdirnenlo rli tornbustione scconrir: lr-rnorialità

sede teSale Ro(re del Rettofi - 8?lo0 Benevento - P.lvA 0137864ot'25 - caDiratr {ii {iotarione f urc I zu_ol}íÌ.ur
nr.fltla.dro
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e coÌr la strunrentarione rlportate dalla norma UNI 10389/1;
v della elfettuazione della nisurazione della temperatura arnbiente srr richiesta dell'utenza con la

strurnentazione e la nretodologia previste dalla norma UNI 5364;
; del controllo dell'elfettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'irnpianto di clirnatizzazione;
v della gratuita fornitura di inlormazlonl agli utenti chc ne facciano riclriesta sulle procedure di controllo degll

inlpianti ternrlci;
v della completa, corretta e leggibile conrpilazione dei Rapporti di Controllo

sui quali viene reglstrato ll risultato dell'isperlone;
rispondenti alla nornra UNI 10389/1

v dell'lnserlmento/trasferimento telematico dei Rapporti di Controllo dal PC portatile al

consegna delle copie cartacee secondo le modallta richleste dal Comntlttente;
databasei lJiiebox) e

; della registrazione e trasmissiorre nel database di eventuali non conlormità degli lmplantl sla pèr :ciò che

concente la sicurezza degli stessi che per eventuali carenze tecnico/docunrentali e/o amnrinistrative;
r' della redazione, in caso di anomalla della strunrentazione in dotazione, del Rapporto di Controllo Tecnico

scaturlto dalle ispezioni sul moduli cartacel resl dlsponlbili dall'ASEA ed lmplementazione, a completamento del
periodo lspettivo, dell'lnserimento dei risultati nel data base lirebox ASEA con catalogazlone dei rapporti nel

raccoglltore dedicato al singolo ispettore;
v della segnalazione al courvrrlrnrr, attraverso ll software operativo, del casi dl contestazione dell'lspezlone,

owero dl rlfiuto opposto alla richiesta dl fissare un appuntamento, di assenza dell'utente o di riliuto opposto
all'lspettore nel glorno flssato per la vlslta lspettlva con le modalità Indlcate nell'allegato r<Dlscipllnare Tecnico

Provlncialeu;
r' del controllo dei rapporti di manutenzione annessl in copia al libretto dl lmpianto.

ARilCOTO lv
Cooaowemwfo ED oRGAN,zzAztoNE DELLE ATTtvtrA

L'AFFtDATAnro, in piena libertà di determinazione della propria prestazione, stilerà una proposta di

programmazlone delle attivita da compiersi, quali quantificate all'art. ll e descritte all'art. lll . La

stessa programmazione dovrà essere consegnata in Azienda con un anticipo di almeno tre

settimane in modo da permettere al Couturnrrure l'invio delle lettere di awiso di

ispezione/controllo.

l'ArrroarlRro, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto di quanto previsto allArt. lX del

D.P.R74l2OL3, effettuera la programmazione in base:

1. al Report tecnlco-ammlnlstrativo sulle tdlchlarazlonl dl manutenzlonel lornlte dal Commlttente;

2. alla <anagrafica dati> preventivamente fornlta dal Committente.

ARIICOTO V

Doreaoru aaENDALt

['RprroRreRro verrà dotato di un computer portatile opportunamente configurato ed integrato con

la specifica piattaforma firebox dedicata alle attività ispettive dell'azienda. L'ArrtDRlRRlo sarà altresì

dotato:
a) dl una stampante a Setto d'lnchlostro;

b) di un analizzatore di combustione multlfunrlone, conllgurato ASEA, completo di stampa dei valori risultanti

dalla misurazione e della data dl lspezlone (rlspondente alle disposizioni di cui alla UNI 10389/1);

cl di una pompa dl eacnanacn per la mlsurazione dell'lndlce dl lumosltà del combustlblll llquldl.

['arrrDATRnro, dopo averne accertato l'efficienza e la funzionalità, ne avrà la custodia per tutta la

durata della prestazione quale fissata dal presente contratto. t'affidatario sarà responsabile e

perseguibile, a tuttiglieffettidi legge, per ogni danneggianrento o rottura dei dispositividovuto ad

incuria, uso improprio, trascuratezza e negligenza.

['aFrrDnraRro, previa sottoscrizione di apposito regolarnel'ìto circa !e modalita d'uso, sara inoltre

dotato di automezzo per l'espletamento delle attività di visita delle utenze territoriali

programtììate. llcosti digestione dell'automezzo so,ìo a carico del Committente.

farrtonrnnto è altresì dotato di una (sclleda carburante)) per la copertura, sino ad un tnassimo di

Sede tegals Ro(ca dei Rettofi - 82to0 Benevento - P.lvA 01378640625 - Capitale di dolarione rufo l2o.oo,(p
wu5ea.|t.frlrro
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150 euro ntellsili, delle spese carburante connesse al raggiungilnento della sede clell'Azierrcla, irr

Benevenlo, cial proprio dorliciliot,

ARTICOTO VI

Descanom DELLE ATTtvtrA tspETTtvE ED oBBLtGut DEL azMMrTTENTE

ll cot',tvtrrrruTc, onde consentire l'esecuzione delle anzidette attività ispettive, si impegna a:
z predisporre e consegnare all'^rttoATnRro la modulistica necessaria all'attivita lspettiva: awisi di ispezione,

dlchlarazlonl sostltutlve detl'atto notorlo, rapporti di ispezlone, schema di rendicontazlone, etcl
r' consegnare all'affldatarlo ll tesserlno dl riconosclmento da eslblre al responsablle dell'lmpianto in occasione
v delle operazlonl dl controllo;
r' comunicare all'affldatarlo, con un antlcipo dl clrca tre settimane lavoralive, eventuali inrposslbllltà di

esecuzlone delle vlslte lspettive.

ARTTCOLO vll
DUnAfA DEL coNTnATTo

L. f f presente contratto decorre dal 11 Settembre 2Ot7 e scade il 30 Marzo 2018 con le

precisazioni di cui al successivo punto 2 e possibilità di proroga.

2, La settimana dall'll al 15 Settembre 2Ot7 è da intendersi conre periodo di affiancamento non
retribuito, senza mansioni esecutive, ad uno degli attuali professionisti con incarichi ispettivi per
conto di ASEA.

ART|COTO vlll
Coant,spttzltvo DELTA p RE srAz tou E

ll <corrispettivo della prestazione> consta di una parte llssa e di una parte variablle ed è strutturato
come seSuel

a) la parte fissa, calcolata su base semestrale, ammonta ad Euro 9.500 (novemilocinquecentol,
Tale importo costltulsce la clfra lorda masslma messa a disposizione dall'ASEA per la copertura
di tutti gli oneri relativi alle attivita dell'Rrrrorrnnro per l'esecuzione del numero di visite
lspettlve dl culall'art. ll.

b) La parte variablle, calcolata su base semestrale, ammonta ad Euro 1,500 (mitlecinquecentol.
Tale importo è aggluntivo rispetto alla parte fissa ed è dovuto all'arrroRranro al raggiungimento
di una percentuale dl lspezioni con addebito, sultotale delle visite ispettive di cuiall'art. lt, del
14,3o/o, owero almeno 250.

Alflnl del computo delle aispezioni oneroser di cui al predetto punto b), sl Intendono le ispezioni
effettive, owero quelle non oggetto disuccesslvo esonero.

Oltre al corrispettivo come sopra definito, sono a carico del coMMrrrENTE la quota integrativa degli
onericontributivi, ove prevista dalla Cassa Previdenziale di competenza, e l'lVA come per legge.
[e vlslte lspettlve eccedenti o mancatl rlspetto afl'lntervallo di cui all'art. ll, punto a], saranno
contablllzzate al costo dl 5 euro cadauna.

Anrtcolo lX

Paeemettrt
ll corrispettivo di cui al precedente Anr. v,rr, stante le anzidette precisazioni, sarà corrisposto in
conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cuí alla presente scrittura in presenza di
tutte le seguenti condizioni:

' Al linl del corretto utlllrro della <scheda carburanrer:
1. viene conliderata la distanra chilometrica lA/R| del percorso dal donri<ilio alla setle 

^st^, 
secondo l'itinerario consigliato

dallo stradario aVia Michelinr;
2. viene stimató un cònsùmo di 12,5 knr/litro.

sede LeSele Roc(a del Rettori - 82lq) Eenevento - P.lvA 01378610625 - capitalc di dotarione furo 120.0{x).00
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r a fronte della regolare;rresentazione delle copie dei rapporti di prova, corretti e conrpleti;
. del corretto inserinrento/aggiornanrento/bonilica dei dati contenrrti nel database;
o di trn dettagliato resoconto, di cui al successivo nRr, x, dellc visite eseguite, al qualc saranno allegati gli

scontrini delle prove di combustione quando effettuate.
L'errtoetRnto provvederà quindi, con cadenza mensile, all'emissione delle fatture relative alle
prestazioni di cui agli ARTT. t, u E til della presente scrittura secondo il seguente schema:

a) ACCONTO di euro 1.500, entro 5 giornl lavorativi dal conrpinrento del prinro nrese dl lavoro.
lr) le SAL di euro 1.600, entro 5 glornl lavoratlvi dal compimento del secondo nrese di lavoro.
c) 2e SAL di euro 1.600, entro 5 glorni lavorativl dal complmento del terzo mese di lavoro,
d) 3e SAL di euro 1.600, entro 5 giorni lavorativi dal complnrento del quarto nìese di lavoro.
e) 4e SAL dl euro 1.600, entro 5 giornl lavorativi dal compimento del quinto mese di lavoro.
f) SATDO f INALE: calcolato sottraendo dal corrispettlvo di cui all'art. Vlll, punto a), le somme dl cul al suddettl

punti a), b), c), d), e), coerentemente con l'effettlva esecuzlone dl quanto stablllto e quantilicato ell'art. ll.

Al SALDO di cui al precedente punto fì è addizionata, laddove raegiunto il numero di 250
isnezionl effettlve con addebito. la parte variabile di cui all'art. Vlll. punto bl.

* | compensi di cui ai sopraelencati punti a), b), c), d), e), f) sono da Intendersl al netto della quota integrativa
degll onerl contrlbutlvl, se prevlsta dalla Cassa Prevldenzlale dl compeîenza, e dell'lVA, come per legge.

* ll termlne di pagamento è di 30 glornl dalla consegna della lattura previo controllo preliminare dell
corrispondenra del dovuto a quanto effettuato.

A norma dell'art. 3, comma L e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l'affidatario assume gli

obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi
all'lncarico, di cul trattasi, l'errtorARro dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali

accesí presso banche o presso la società <Poste italiane s.p.a.)) e dedicati, anche non in via

esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti
correntidedicatie, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della medesima Legge 13.08.2010

n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. L'arnoataRto ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare al

coMMrrrENrE gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su diessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighidi
tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le

sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge.

Anncorcx
RENDtcoNtAztoN E DELTE ATTtvtrA,spErrtvE

L'AFrtoltaRto fornirà con cadenza bimestrale al coMMrrrENTE un resoconto sull'attività di ispezione,

verifica e controllo degli impianti termici, con indicazioni di sintesi (numero deicontrolli effettuati,
ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, ecc.). ll cotuurrrrrurr si riserva in ogni
momento, con i mezzi che riterrà più opportuni, il controllo delle modalità di attuazione delle

attività prestate dall'Rrrtoeranto.

ARIICOIO XI

Sptancne pea Lo svoLGrMENfo DEIL'ATrtvtfÀ,spEmvA

I dettagli operativi da osservare obbligatoriamente nello svolgimento dell'attività di ispezione

sono contenuti nell'allegato Disciplinare Tecnico Provinciale_. Gli arrzidetti dettagli potrarrrro subire

variazioni nel corso dell'affidamento, a seguito di intervenute modifiche normative.
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ART|COTO xll
MALatna, NFoRTtJNto

Ie Portíconvengono che nel caso di malattia o infortunio, la sospensione delle attività ispettive di

cui alla presente scrittura non determina una proroga della durata del contratto che si estingue

comunque alla scadenza. ll cotvttrltrrrrurr si riserva la possibilità di recedere dal contratto se la

sospensione si protrae per un periodo ditempo superiore alle 3 (tre)settitlane.

enncor.o Xlll
Rtspousaarurl awrc t PENALE

['ArrrDeraRto è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel

corso dell'attività ispettiva o per cause riconducibili alle stesse, che cagioni danni a terzio a cose di

terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti. A tal fine

l'nrrroarlRro deve stipulare o aver stipulato, a sue spese, polizza di assicurazione per danni a terzi

con i seguenti massimali:
o perslnlstro€2.500.000,00; . ,l*:1
. per persona donneggtato € 2.500,00400; .

. per donnl o cose € 2.500.000,00.

Dtvrcrootar#.rrrr*FF.DAMENT.
È vietata la cessione del contratto ed il sub - affidamento delle attività di cui agli ARTT. I,lt e lll della

presente scrittura.

nnrrcolo XV

Rtsotuztone eNnc,pATA DEL coNTRATTo

Le Parti concordano la facolta di rescissione del contratto in presenza delle seguenti causali:

1. Inosservanza dl un contegno rlguardoso e corretto nel confrontl dell'utenra cosl come dlsposto dal

vlgente DISCIPIINARE TECNICO e s.m.l.;

z. azlonl o componamentlleslvldell'lmmaglne, delprestlglo e delleglttlmllnteressldelCOMM|TTINTE;
3. Inosservanza o negllgenza, anche parzlale, delle norme e delle disposlzlonl, nonché delle loro

successlve modlflche ed Integrazlonl, che sovralntendono l'espletamento della Funzlone dl cul al punto
rBl delle premesse;

4. rlscontro dl Bravl vlzli
s. esecuzlone del servlzlo In modo dlfforme alle prescrlzioni del presente contrattoi
6, mancata assunrlone del servlzlo;
7. abltuale deflclenza o negllgenza nell'esecurlone del servlzlo, quando la gravlta e la frequenra delle

lnfrazlonl, debltamente accertate e contestate, compromettano ll servlzlo stesso;

8. arbltrarlo abbandono del servklo da parte dell'affldatario;
9. sltuazlone dl frode o stato dl Insolvenza;
10. mancato utlllrro dl strumentl attl a consentire la plena tracciabilità flnanziaria;
11. soprawenuta causa dl escluslone dl cul all'art. 38, comma 1, del d,lgs. 16312006 e s.m.l.;
12. altri inadempimenti previstl dal Codlce Clvlle.

Fatto comungue salvo quanto sopra specificato, le Parti concordano altresì sulla facoltà di

recedere ad nutum dal presente contratto entro i primi 60 (sessonfa) giorni di decorrenza dello
stesso, ovvero entro ll 16 novembrc 2017, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi
maturati per le prestazioni effettivamente rese alla data di efficacia del recesso.

In nessun caso il recesso antlcipato potrà comportare indennízzi di sorta a favore dell'arnoaraRro.

L'obbfigo di confidenzialità e di riservatezza di cui al successivo aRr. X/V non verrà nreno alla

scadenza, anche anticipata del plesente Accordo.

. r( L o. ,,/' li \ \ 'S I, l-, t- t
,t".-- t,.' car..'il,' ,",,..,' ' 

.''l
. rrt- r ri rt r \'(!i ì, I
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L'AFHDATeRto:

a) rron dcvc svolgerc attività in concorrenza con il commtrrtruTt, né diffondere notizie e

apprezzatnenti attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi

nìodo, atti in pregiudizio dell'attivita del coMMtrTENlE meclesinto;

b) si impcgna a garantire la massima riservatezza ncl trattalnento delle informazioni e dei

documentl dl cul verra a conoscenza nel corso dell'esecurione del progetto; iì
c) si inrpegna altresì a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento det / /l\

presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla Legge. I I Il.,

L'ArFrDarARto espressamente garantisce che non esistono conflitti rJi interesse tra le prestazioni per tlf/lll
cui riceve l'incarico e altre sue eventuali attività professionali secondo qua.nto dísposto \{ll
daf l'allegato <cr del D.P.R.74/2013. , : r: ,fr \

ARTlcoLo xvr 
', 

, ' "' '' 
'' 

,' (&),\
PRtvAcv wQ{' I

. il|
L'ArFloaraRto, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver preso atto l/
dell'dell'informativa dicuiall'art.13 del D.Lgs. n.196/2OO3 e autorizza il covurrrHTE a trattare e a y

comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adetrpinrenti commessi al presente

contratto.

ARTICoIO xvlll
FOBO COMPEIENTE

Tutte le eventuali controversie tra le Parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità

o all'efficacia del presente contratto sono deferite alla competenza del Foro di Benevento.

ARilCOTO xlx
Spese cottrnarruau

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo incluse, le

spese per registrazione in caso d'uso, sono a carico del richiedente ai sensidegli artt. 5 e 7 del DPR

n.131/1986.

ARIICOTO XX

DtsPostztom rwau
per quanto non espressamente richiamato dal presente contratto, si rimanda alle norme

legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto. confermato e sottoscritto

Benevento, li 08 Settembre 2017
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coNslctlo Dl AMMINISTRAZIONE DEt 14.03.2018

OGGETTO: PAGO PA- NOMINA REFERENTE PAGAMENTI - PROWEDIMENTI

Richiamato:

o il Verbale di cda del LI.[2.2O17 di cui al deliberato del punto 6 dell'odg;

Visto:

o ,,Linee guida per l'effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei

gestori dei pubblici servizi" dell'AglD

Preso atto:

o che I'Agenzia per l,ltalia Digitale (AglD) ha messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche'

attraverso il sistema pubblico di connettività (sPc), la piattaforma tecnologica "Nodo dei pagamenti-

SpC,, per l,interconnessione e I'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi

di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati'

l,autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di

pagamento;

Ritenuto:

o pertanto, di dover nominare un "Referente dei pagamenti" preposto a seguire per conto dell'Asea

ogni attività inerente, dapprima il progetto di adesione e, successivamente, I'erogazione dei servizi del

"Nodo dei Pagamenti-SPC;

o altresì, di dover delegare il Referente ad eseguire nei confronti dell'AglD delle specifiche attività, e

precisamente:

sede Legale Rocca dei Rettori - 821fi) Benevento - P.lvA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120'000'00
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comunicare i dati bancari necessari per I'accredito delle operazioni di pagamento;

comunicare ognieventuale modifica e/o aggiornamento deidati bancarigià comunicati;

comunicare ogni eventuale modifica e/ o aggiornamento del Referente Tecnico;

if doft Cesore Mucci,

PROPONE

/ AlCda di prowedere alla nomina del Referente dei pagamenti", relativamente alsistema dei

pagamenti "pagoPA" per mezzo del "Nodo dei pagamenti-SPC".

Benevento,73.03.2078
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C.A. Resp. Ammlnlstrathro Asea
Dott. Cr,sore Muccl

sfDf

e p.c. Presldente Colleglo del Revlsorl
dott. Antonlo Rossl

SEDE

OGGETTO: comunlcazione

Come preannunclato nelCdA Asea de|05.02.2018, ilsottoscritto dott. Carb Petrlella Presidente

pro tempore del CdA Asea azlenda speciale

CHIEDE

dl sospendere, momentaneamente, In attesa dl definltlve pronunce dei preposti organl e/o

organisml, la corresponsione del proprio compenso a decorrere dal mese dl Febbralo c.a.

Benevento,zl.02,2018

Dlstintisaluti
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Entrata

Data: t2 /O3l2îl8
Ora: @9:18

Oggetto: Proposta adeguamento centrale termica "Diga di Campolattaro"

f n riferimento alla convocazione del Consiglio di Amministrazione stabilita per il giorno 1,4/03/2017 ore 15:30

in attinenza alle discussioni previste al punto varie ed eventuali;

premesso e richiamato

o ch€, la Provincia di Benevento è l'Ente concessionario della Diga di Campolattaro;

che, in data 28.11.2013, la Provincia di Benevento, tramite apposita Convenzione affidava ad ASEA i

servizi di gestione della Diga di Campolattaro (Provincio di Benevento Rep. 2157 del 28/11/20131;

considerato

che, la casa di Guardia - Ufficio di Gestione della Diga di Campolattaro presenta un impianto termico

centralizzato asservito sia alla zona destinata alle predette attività che alla zona alloggio. Entrambe le

aree componenti l'edificio si awalgono di un impianto centralizzato costituito da un generatore dicalore
alimentato a gasolio con potenza termica alfocolare di 59 Kw;

che, a seguito di ispezioni sul predetto impianto termico, eseguite da ASEA, sono emerse sullo stesso

difformità tecniche la cui messa a norma ed efficientamento, a causa della vetustà del generatore

nonché dell'eccessivo deperimento delle apparecchiature e dei componenti principali sui cui bisogna

intervenire per riattivare le funzioni primarie per cui erano stati originariamente installati
(termoregolozione e linee elettriche, sistemo di protezione ontincendio, coibentozione linee termiche,

impianto elettrico per centrole termico, interventi di odeguomento in genere, cortellonistico di

prevenzione), risulta economicamente molto svantaggiosa;

preso atto

che, la zona maggiormente utilizzata dagli operatori è quella definita dagli uffici del piano primo dello

stabile;

che, conseguentemente, la Centrale termica in uso risulta sovra-dimensionata;

rilevato

l'eccesivo consumo di combustibile (gasolio), nonostante la riduzione dei volumi sottoposti a

riscaldamento, causato dalla grave inefficienza della termoregolazione, all'assenza di coibentazione

delle linee termiche convoglianti il fluido termico e dei sistemi di gestione e contabilizzazione atti a

garantire un efficiente risparmio energetico;

ritenuto

o ch€, sia opportuno nonché economicamente vantaggioso, nel medio periodo, prowedere ad una

soluzione tecnica in linea con le prerogative di efficienza energetica di cui al DPR 74/201'3 e DM

1.6/02/2016.

Tutto ciò premesso e richiamato, considerato, preso atto, rilevato e ritenuto,

il P.l. Michele Passarella, in qualità di Coord. delSlT,

tzr:[t/ l-*-r\
LY' l,\I tL..t(,t

Sig. Presidente ASEA

Signori Ammi nistratori
Loro sedi
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PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

di attivarsi presso l'Ente concessionario affinché proweda con urgenza al finanziamento di una

soluzione tecnica per il riscaldamento della Guardia - Uffici di Gestione della Diga di Campolattaro in

linea con le prerogative di efficienza energetica di cui al DPR 74/2073 e DM 16/02 /2016.
procedere, conseguentemente, alla dísattivazione dell'attuale centrale termica asservita all'edifico

Guardia - Uffici di Gestione della Diga di Campolattaro con successivo intervento migliorativo.

PER TEFFETTO

di autorizzare gli ufficicompetentiall'attivazione delle procedure connesse e derivanti.

Benevento li, 72 Marzo 2078

sarella
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Data: 13 /O3 l2OtB
Ona: 12:14

Sig. Presidente ASEA

Signori Amministratori
Loro sedi

Oggetto: Attivazione account figure professionali piattaforma "web-mantainer" biennio 2OIS|Lg

ln riferimento alla convocazione del Consiglio di Amministrazione stabilita per il giorno 1,4/03/2017 ore L5:30

in attinenza alle discussioni previste al punto varie ed eventuali;

premesso

o ch€, l'Asea svolge per la Provincia di Benevento il servizio di ispezione e controllo degli impianti termici:

legge 10/91, DPR4t2/93 e smi e D. Lgs. 192/05 e smi

considerato

o ch€, molte ditte presenti nel date - base dell'ASEA sono rappresentanti e/o centri di assistenza e sono

quindi obbligati ad adempiere all'attività di manutenzione nel rispetto del periodo indicato dalla casa

costruttrice dei generatori di calore;

che, l'ASEA in applicazione delle disposizioni emanate dal DPR 74/201,3 ha strutturato la piattaforma

telematica dedicata alle figure professionali denominata "web-mantainer" per la trasmissione

telematica degli RCEE per la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti di climatizzazione

estiva ed invernale;

che, la predetta piattaforma al fine di renderla nuovamente attiva per il biennio 2018/19, sia per la

trasmissione telematica degli RCEE sia per la consultazione dei dati tecnici-amministrativi che la stessa

contempla, necessita dell'impostazione del termine di attivazione e di chiusura dei singoli account

dedicati alle singole figure professionali per poter abilitare le stesse all'uso della piattaforma;

preso atto

che, al termíne dell'ultima sessione di corsi di formazione che I'ASEA ha organizzato per istruire le

predette figure all'uso della piattaforma, per l'implementazione e l'aggiornamento del catasto termico,

risulta abilitato circal'80%o delle ditte presenti nel data- base dedicato al servizio;

rilevato

che, in data 28/02/2018 sono scaduti i termini per la trasmissione telematica degli RCEE del biennio

201.6/2017 e quindi di conseguenza tutti gli account sono bloccati al fine di evitare trasmissioni di RCEE

effettuati nell'anno 2018 quindi non compatibili con il precedente biennio;

ritenuto

che, sia opportuno attivare in tempi brevi l'account dei singoli manutentori ad essi dedicati sia per non

compromettere le correlate attività sia per non vanificare la complessa struttura operativa ed

orga nizzativa del catasto termico;
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Tutto ciò premesso, considerato, preso atto, rilevato e ritenuto,

il P.l. Michele Passarella, in qualita diCoord. delSlT,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

elaborazione a causa dei nuovi interventi normativi riguardanti il settore, di stabilire come data di

apertura dei singoli account, limitatamente per le sole attività correlate alla consultazione, il giorno

LSlO3lzOtB e come termine ufficioso per la chiusura ilgiorno 2Olt2l2OL8;

Benevento ft, 73 Morzo 2078

Scde tetth Rocc. dcl Rctori - 8:110 Bencucnto - P.lvA 0137.86t10625 - Cadtale di dotilbnc ilIO.(m,m -
www.rscrencr3b.:u



CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2018

, Proposta di Deliberazione

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI - RIAPERTURA TERMINI SHORT tlST Dl (FIGURE PROFESSIONAIID PER

ATTIVIÀ DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI.

Premesso:

a) 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 LO/9.L- Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412193 e 551/99, del D.L. vo I92lO5 e

ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 74l2OL3;

b) che, la funzione pubblica di cui alla precedente lettera a), è regolata dal punto divista tecnico da specifico

< Disci pf i na re Tecn ico Provincia le>, Prot. ASEA t.5L3 I 20L4.

c) che, la Programmazione Aziendale 2015-2018, parte integrante della connessa pianificazione economico-

strategica delIASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 ottobre 2016,

prevedeva, a partire dal 20t7, un numero massimo di quattro incarichi esterni dedicati all'attività di

ispezione degli impianti termici;

d) che, in coerenza con le previsioni di cui alla lettera c), il C.d.A., con Deliberazione n. 10 del 13 dicembre

2015, approvava specifico Awiso Pubblico (Prot. ASEA 4201/20161 per la formazione di una short list

finalizzata al <conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli

impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

e) che, la short-list di idonei allo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera d), risultava formata da quattro

profiliidonei;

f) che, if Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.0L.20L7, in coerenza con il perimetro di azione definito

dalla <Programmazione Aziendale 2016-2018n, deliberava l'awiamento delle attività ispettive per il 2017

con due figure professionali all'uopo dedicate;

g) che, in ogni caso, solo due dei quattro profili idonei, di cui alla short-list connessa Awiso Pubblico (Prot'

ASEA 4207/20761, si rendevano disponibili alla proposta di incarico da parte di ASEA;

h) che, conseguentemente, il C.d.A. del 02.03.2017 deliberava di procedere, fissandone la scadenza al 15

dicembre 2OL7,alla riapertura deitermini di iscrizione alla short-list di cui allAwiso Pubblico (Prot. ASEA

42OL/2Ot6l emanando un nuovo Awiso all'uopo dedicato (Prot. ASEA L.La8l2Ot7l;

i) che, a partire dal mese di settembre 2017, avendo questa Azienda superato la fase di implementazione

delle nuove specifiche tecniche e le connesse criticità di cui al punto 1) della lettera f), ha provveduto ad

attivare, giusta deliberazione n. 10 del C.d.A. del 31 agosto 2OL7, una terza figura esterna per lo

svolgimento delle attività ispettive;

j) che, tale figura, a seguito di specifici colloqui di cui al Verbale di valutazione delle candidature del

OLIOS/IIL7 (Prot. 2ctr,5 det 07.08.20771, è stata individuata, selezionandola tra i profili acquisiti al <1e

INTERVALLO> dellAwiso (Prot. ASEA 1.148/20171, dicuialla Determinazione n. 26 del 07/O9/2OI7;

k) che, giusta delibera di CdA del 05 Febbraio 2018, sono stati altresì vagliati i restanti profili del <2e

f NTERVALLO e 3e INTERVALLOD, di cui all'art. 4 dellAvviso (Prot. ASEA LtaSl2OLTl;

l) che, in coerenza con il deliberato di cui all'anzidetta lettera k) e delle connesse attività, è stato affidato un

incarico professionale per l'espletamento di attività ispettiva, giusta Determinazione n. 03 del 2L/02/2O78'

Preso atto:

m) che, ad oggi, lAwiso Pubblico (Prot. ASEA 1.L48/20171, per effetto di quanto illustrato alle lettere j) e k),

risulta privo di ulteriori profili eventualmente vagliabili aifini dell'espletamento delle attività ispettive'

Visto:

n) che, la Programmazione Aziendale 2018-2020, parte integrante della connessa pianificazione economico-

strategica delIASEA, 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 competenzaD, almeno

tre incarichi inerenti attivita di ispezione degli impiantitermici, a partire dal 2018.

Ritenuto:

o) utile ed opportuno, in coerenza con le prerogative e le esigenze aziendali, procedere alla emanazione di un

nuovo awiso pubblico per la formazione di una short list di <figure professionali> volta al conferimento di

incarichi per l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione estiva ed invernale degli edifici, secondo lo Schema di Awiso allegato alla presente

proposta.

Tutto ciò premesso, preso atto, visto e ritenuto,

if Segretario Tecnico, Dott. Giovonni Cacciono, propone al Consiglio diAmministrazione:

professionali> volta al conferimento di incarichi per l'espletamento delle attività di accertamento ed

ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici, secondo lo

Schema di Awiso allegato alla presente proposta.

Per l'effetto

Benevento ît,74 Morzo 2078
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AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI (FIGURE PROFESSIONALID VOLTA AL

CONFERIMENTO DI INCARICHT PER L'ESPLETAMENTO DETTE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE

DEGLI IMPIANTI TERMICI PER [A CTIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNATE DEGTI EDIFICI

SUTTERRITORIO DICOMPETENZA DELTA PROVINCIA DI BENEVENTO

ll Presîdente dell'ASEA,
premesso

o ch€, l'Azienda Speciale ASEA è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento ai sensi del
D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 (TUEL) e ss. mm. ii.;

r ch€, I'ASEA è dotata di capacità imprenditoriale, di autonomia patrimoniale, di soggettività fiscale e di
un proprio statuto per la gestione tecnica ed economica:
a) dei servizi e delle attività connessi alla gestione della Diga di Campolattaro;
b) della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
c) dei servizi di istruzione e di formazione professionale nella qualità di Organismo di Formazione

riconosciuto dalla Regione Campania, con Decreto n. 88 del 20.05.2014.

vista

la Delibera n.22 del 27/O2/2OOI del Consiglio Provinciale di Benevento con cui si affidava alI'ASEA la

gestione della funzione di cui all'anzidetta lettera b) in attuazione della legge LO/9L-art. 31 comma 3,

DPR 412193 e 551/99 e D.Lvo 192/05 e ss.mm.ii.;
la Delibera n. 52 dicuialConsiglio Provinciale di Benevento del 291t2/2O17;

tenuto conto

del Piano Programma aziendale e del relativo aggiornamento di cui alC.d.A. n. 13 del 12 ottobre 2017;
considerata

la Delibera di C.d.A. n.02 del 14 Marzo 2018.

Tutto ciò premesso, visto, tenuto conto e considerato,

RENDE NOTO:

AÉ. 1 Oggetto dell'Awiso
L'Azienda Speciale ASEA indice un Awiso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco ristretto, detto
short list, di <figure professionali> adeguate all'affidamento di incarichi nell'ambito delle attività connesse

alla funzione pubblica di <accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva

ed invernale> nel territorio della Provincia di Benevento.

Art. 2 Finalità della Selezione
La costituzione della short list è finalizzata, in particolare, a individuare <figure professionali> del settore

idro-termo-sanitario in grado di svolgere la funzione di <ispettore ed accertatore degli impianti termici per

la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici>r. Tale funzione presuppone acclarate capacità e

competenze nell'esecuzione delle seguenti attívità:
al verifica dell'awenuta manutenzione di un impianto termico;
bl accertamento della conformità di un impianto termico alle norme ed alle prescrizioni tecniche vigenti;
cl valutazione dell'efficienza energetica di un impianto termico rispetto al progetto di impianto;
d) stima del corretto dimensionamento di un impianto termico;
e) produzione di una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto

in modo economicamente conveniente.



Art. 3 Requisiti per l'iscrizione alla Short List
Possono richiedere l'iscrizione nella short lst i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, in possesso dei seguenti indispensabili requisiti:
1) cittadinanza ltaliana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, non aver subito condanne che comportino l'interdizione da pubblici uffici, di non aver
in corso controversie con la committenzal

4) essere in possesso della patente di guida di cat. <rBn o superiore, in corso di validità;
5) fe prerogative di cui al comma 7 dell'allegato <rC>r del DPR 74120t3, owero:

a) una formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella prevista dalle lettere o) o b) di cui
all'art. 4, comma 1, D.M. n.37/2008 (formazione tecnica relativa ad impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione di qualsiosi naturo o specie, comprese le opere di evacuozíone dei prodotti
dello combustione e delle condense, e di ventilozione ed aerozione dei locoli\;

b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative all'esecuzione della funzione pubblica di cui al presente

awiso;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti;

6) comprovata esperienza nel settore <rldro Termo Sanitario>, owero nell'espletamento delle attività
ispettive di impianti termici di cui al presente awiso.

I requisiti di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere chiaramente individuabili nel Curriculum vitae e/o in
attestazioni ad esso allegati.
I titoli e i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e

devono continuare a sussistere fino al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico.
La condizione di controversia o lite in atto con l'Azienda Speciale ASEA preclude l'ammissione alla short-
list di cui al presente awiso.

Art. 4 Modalità e tempistica per la presentazione della domanda d'iscrizione
La presente short list prevede tre distinti intervalli di tempo entro cui è possibile presentare le domande:

a) to lruteRvltto: tra le ore 09:00 del 26 Marzo 2018 e le ore 17:00 del 28 Aprile 2018.
b) zo lmrnveu-o: tra le ore (D:00 del 03 Settembre 2018 e le ore 17:00 del 05 Ottobre 2018.
cl 30 INTERVALLo: tra le ore 09:00 del 08 Febbraio 2019 e le ore 17:00 del 15 Marzo 2019.

Ai fini del rigoroso del rispetto dei predetti tre distinti intervalli di tempo farà fede l'orario di
accettazione e consegna sulla casella <pec aziendale>.

Coerentemente, la domanda di partecipazione al presente awiso pubblico, corredata della
documentazione di cui al successivo articolo 5, dovrà essere inoltrata esclusivamente come segue:

A MEZZO PEC, inviando tutta la documentazione, in formato pdf, al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: aseaimpiantitermici@legalmail.it
La PEC, contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata in formato pdf, deve
riportare il seguente oggetto: <<Awiso Pubblico per la formazione di una short list di figure
professionalivolta alconferimento di incarichi per l'espletamento delle attività diaccertamento ed
ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di
competenza della provincia di Benevento>.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i doti personali comunicati saronno utilizzoti esclusivamente doll'ASEA per le

finolità di gestione dello formozione della short list e, successivomente, per le finolitù inerenti lo svolgimento
dell'eventuale rapporto convenzionale, in conformità olle vigenti norme in materia di trasparenza
amministrotiva e per la tutelo della privacy.

Art. 5 Documentazione da produrre per partecipare all'awiso pubblico
Coloro i quali síano interessati all'iscrizíone alla Short list inerente la figura professionale di cui al
precedente articolo 2 devono presentare la seguente documentazione:

1. Domanda per l'iscrizione nella short list, redatta utilizzando lo schema allegato al presente awiso e
compilato in ogni sua paÉe, indicando altresì <l'intervallo> di riferimento (Allegato Al.

2. Curriculum Vitae e professionale contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si

evincano le competenze e le specifiche esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione e firmato
in ogni pagina.



3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo lo schema allegato al presente awiso
(Allegato B|.

4. Fotocopia, fronte retro, fi16!g di un documento d'identità in corso di validità.

AÉ.6 Esclusione
Saranno escluse:

a) le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate con tempistiche discordanti dai tre distinti
intervalli di cui ai punti a), b), e cl del precedente art.4;

b) le candidature non rispondenti ai requisiti di iscrizione specificati nell'art. 3, oppure prive, in toto o in
parte, della prevista documentazione, owero incoerenti con le modalità e le procedure espressamente
esplicitate all'articolo 5 del presente Awiso.

AÉ. 7 lscrizione nella short list
Tutte le candidature in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e prodotte in stretta coerenza con le
tempistiche e le procedure di cui agli artt.4 e 5 saranno inserite, in ordine alfabetico, nella short list. La

stessa sarà quindi pubblicata sul sito azíendale delI'ASEA. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell'istante all'eventuale
conferimento dell'incarico e l'accettazione delle condizioni del presente awiso. Pertanto l'istanza si

partecipazione non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa.
Ad ulterÍore specíficazîone di quanto appeno detto, I'iscrizÍone alla short lîst dÍ cui al presente awiso
non compoftd alcun díritto dî ottenere incarichi dall'ASEA.

Art. 8 Conferimento degli incarichi
Periodicamente, in funzione degli effettivi bisogni di gestione e di organizzazione del servizio di ispezíone
e controllo degli impianti termici, quali esclusivamente ed inappellabilmente definiti e stabiliti dall'ASEA,
questa azienda verificherà la disponibilità di profili idonei al conferimento di incarichi professionali per
l'espletamento delle attività dicui al presente awiso. L'eventuale attribuzione dei predetti incarichi dovrà
tuttavia e necessariamente essere preceduta da uno specifico colloquio finalizzato a valutare ed accertare
le competenze e l'esperienza del candidato, nonché ai fini della verifica della rispondenza di quanto
rappresentato nel curriculum.
L'ASEA si riserva, altresì, il diritto di costatare sul campo tali competenze unitamente alle abilità di analisi
e di ispezione di un impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici.

Art. 9 Condizioni contrattuali
L'ASEA procederà all'eventuale conferímento dell'incarico professionale di cui al presente awiso
attraverso la contrattualistica prevista dalla normativa vigente in materia. Si precisa inoltre che:

o I'ASEA ha la facoltà di acceÉare l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;
e la sede di servizio nonché le aree di attivita e d'intervento dell'incarico saranno definite e programmate in

funzione delle esigenze operative ed organizzative del servizio;
o in nessun caso l'incarico conferito potrà configurarsi come rapporto di pubblico impiego, né trasformarsi

in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.

Art. 10 Conflitto di Interessi
Al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico, l'affidatario dovrà esplicitamente dichiarare che
non esistono conflitti di interesse tre le prestazioni per cui riceve l'incarico e altre sue eventuali attività
professiona li secondo quando d isposto da ll'a I legato <C> del D.P.R. 7 4 /2073.
Gli affidatari, ricevuto l'incarico, dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel
trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 11 Disposizioni finali
La presentazione della domanda di partecipazione all'Awiso comporta implicitamente l'accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
La validità delle short list scadrà il giorno 31 Dicembre 2019. L'ASEA si riserva la facoltà di richiederne
nuoviaggiornamenti. ll presente Awiso Pubblico non vincola, in alcun modo, I'ASEA.
L'ASEA si riserva altresì la facoltà di revocare il presente Awiso Pubblico, di sospendere o non procedere
al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze ora non valutabili né prevedibili, o qualora ricorrano



motivi di contenimento della spesa che impediscano, in tutto o in parte, l'utilizzo del presente Awiso
Pubblico, senza che per l'iscritto alla short list si precostituisca alcun diritto o pretesa.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici ASEA
siti in Piazza Gramazio,03, a Benevento-tel O824135L235, e-mail verificaimpianti@aseaenersia.eu



ALTEGATO A
DOMANDA DI INSERIMENTO NEttA SHORT LIST llI Spuntdre con uno X t'ínteNolto I

I di riterimento dello domoncla tti t,

t, partecipozione, in coerenzd con I

i l'an.4delpresenteAwiso, ;
L----------

10 INTERVAIIO I
2(' INTERVALLO !
3(, tNTERVAttO !

nato/a a it / /.

Via n"residente in

c.F. E-mail

attuale posizione professionale

CHIEDE

di essere inserito/a nella shoÉ list istituita dall'ASEA volta alla individuazione di <figure professionali> cui
eventualmente affidare incarichi per l'espletamento delle attivita di accertamento ed ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della provincia di
Benevento.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
t. di possedere la cittadinanza italiana o altro stato dell'Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
3' l'inesistenza di cause di incompatibilità rispetto all'eventuale servizio da svolgere e si impegna altresì a

segnalare tempestivamente, e comunque entro 15 gg., il soprawenire di una o più cause di incompatibilità.

INFORMA

che qualsiasi comunicazione inerente la selezione deve essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica:

ALTEGA

fotocopia del documento di identità;
curricufum vitae e professionale e/o altri documenti
autorizzazione altrattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196l2OO3;

Luogo e data

FIRMA

a)

b)
c)



ATLEGATO B

lnformativa dell'art. 13 D. Lgs. n' 196/2fi)3, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
ai dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:
o i dati da Lei forniti verranno trattati per la selezione Pubblica finalizzata alla creazione di una short

lisU
r il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatico;
o il conferimento dei dati e il relativo consenso al loro trattamento è obbligatorio per la

partecipazione alla procedura di selezione;
o idati non saranno comunicatiad altrisoggetti, né saranno oggetto didiffusione;
o il titolare del trattamento è l'Azienda ASEA con sede legale in Benevento;
o if responsabile del trattamento per I'ASEA è il Dott Gianluco Maiorano;
o in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'art. 7 del D.Lgs. t96/2OO3;

ll sottoscritto presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

Luogo e data

FIRMA


