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ADUNANZA DEL GIORNO 23 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di Luglio, alle ore 16:00, presso la sede

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

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DETGIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 15.06.2018.

2. NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE N.16111 DEL 10 LUGLIO 2018: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI

INTERVENTI PER TINCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA

crPE N. 54120L6 - PROWED|MENT|.

3. DELIBERA Dl CDA N. 09 DEL 04.08.2OL7, ATTO Dl CUI AL PUNTO N. 3: VARIANTE TECNICA - APPROVAZIONE.

4. DELIBERA Dl CDA N. 18 DEL 18 DICEMBRE 2017, ATîl Dl CUI Al PUNTI N. 2 E N.3: INTEGRAZIONI ED

AGGIORNAMENTI - APPROVAZIONE.

5. DELIBERA Dl CDA N.07 DELL'1l GIUGNO 2018, ATTO Dl CUI AL PUNTO N.9, LETTERA B: PRESA D'ATTO.

6. NOTA PRESIDENTE ASEA Dl CUI AL PROT. N. OO37O2 DEL 17.07.2018: <PRESIDENTE CDA - ONORIFICIÀ
COMPENSO) - PROWEDIMENTI.

7. VARIE ED EVENTUALI.

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

C.d.A., Dr. Carlo Petriella, ilquale preliminarmente constata e dichiara:
o ch€, il Consiglio diAmministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello

statuto;
r ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriella, il Consigliere lng.

Michelantonio Ponarese e il Consigliere, dr.sso Elisabetta Cuoco;

o ch€, per il Collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente Dr. Antonio Rossi, e il revisore,
Dr. Giovanni levolello. ll revisore Dr. Froncesco Garzarella risulta assente, giusta

comunicazione trasmessa con Pec del L9.O7.2OL8;

r ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Segretario Tecnico, Dr.

Giovanni Cacciono, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri
di Amministrazione.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

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

*rr{.*r}*!r***rr

) Primo punto OdG: (LETTURA ED AppRovAztoNE vERBALE sEDUTA pREcEDENTE DEL 15.06.2018D.

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale delverbale della
seduta n.08 del 15.06.2018,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
. avuta integrale lettura delverbale di C.d.A. della seduta n. 08 del 15.06.2018;

I
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constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modie forme di legge,

DELIBERA
r' di approvare il verbale della seduta n.08 del 15.06.2018, atteso che lo stesso è stato redatto

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

) Secondo punto odG: (NorA MrNrsrERo TNFRAsTRUTTURE N.15111 DEL 10 LUGLto 2018: ACCoRDo pER LA

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI

CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2OL6-PROWEDIMENTID.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carto petriella, che dà
lettura integrale della Noto della Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle lnfrastrutture
(Prot. n.76177 del 70.07.2078) avente ad oggetto: Fondo di Svituppo e Coesione 2014-2020 - Piono
Operativo lnfrostrutture. Asse temotico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente. Lînea d'azione: lnterventi di monutenzione stroordinaria e messo in sicurezza delle
dighe. Diga di Campolottoro (n.arch.139t). Con l'anzidetta Noto la D.G.:
a) conferma <l'assenso a dare corso, nel transitorio, al finanziamento dei sotÍ interuenti strettamente connessÍ allo

sicurezza e olla lunzionalità dello DÍgo [di Compolattaro], anche ai finÍ della conclusione del relotivo collaudo
tecnho funzionale ex art, 74 D.P.R. 7i163fi959>;

b) trasmette apposito schemo di Accordo che, redatto ai sensi del punto 2, lettera a) della delibera ClpE n.2512}t6,
definisce l'attuazione degli studa ed interventi di cui al <<Coordinato progmmmo di ottivitù ed interuenti per il
collaudo e la sicurezzo della Dìga>>, redatto e presentato da ASEA, giusta Deliberazione di C.d.A. n. 3 del
18.04.2018.

ll Presidente precisa che, rispetto all'iniziale dotazione finanziaria prevista, pari ad euro 820mila, è
stato stralciato il progetto di <Piano di gestione dell'invaso>, pari a 120mila euro, perché ritenuta
opera cui adempiere con fondiordinari.
ff Presidente, quindi, procede alla dettagliata esposizione dello Schema di Accordo che, tra l'altro,
individua ASEA come <Soggetto Attuatore> degli studi e degli interventi a farsi. Infine, dà integrale
lettura della proposta, a firma del dott. Gianluco Maiorono, che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
r vista la Noto del Ministero infrastrutture n.16111de! 10luglio 2oLB;
o visto lo schema diAccordo allhnzidetta Nota allegato;
. visto quanto rappresentato dal Presidente;
e richiamatie condivisi icontenuti dellhllegata proposta, a firma del dott. Maiorano;
. ravvisata la necessità di procedere in conformità;
. procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito;

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto della eseguita votazione,

N.3
N.3

DELIBERA
r' DI PRENDERE ATTO DEII.A NOTA DEttA DIREZIONE GENERATE PER [E DIGHE DEt MINISTERO DEttE

INFMSTRUTTURE DEt 10 TUGTIO 2018 PROT. N. 16111.
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Per feffetto
r DI APPROVARE LO SCHEMA DI ACCORDO REDATTO DALLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, AI

SENSI DEL PUNTO 2, LETTERA A) DELLA DELIBERA CIPE N.25l2016, PER LATTUAZIONE DEGLI STUDI ED INTERVENTI PER IL

COMPLETAMENTO DEGLI INVASI SPERIMENTALI DELLA DIGA DI CAMPOI.ATTARO PER IMPORTO DI EURO 7OO.OOO.OO.

i AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ALLA SOTTOSCRIZIONE DELTACCORDO.
r NOMINARE IL DIPENDENTE GIANLUCA MAIORANO RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO DEGTI INTERVENTI DI CUI ALLO SCHEMA DI

rSl.GE.CO>, Al SENSI DEL(ART. 1, PUNîO 5, LETTERA M, DELLO SCHEMA Dt ACCORDO.
t INCARICARE It PREPOSTO UFFICIO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO, ARGOMENTO DI TRATTAZIONE

IN UNA PRIMA PROSSIMA SEDUTA DEL C.D.A..

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

proposta stessa:

presenti e votanti N.3
votifavorevoli alla proposta: N. 3

Per effetto della eseguita votazione

DICHIARA
r' UfMMEDIATA ESEGUIBIIFÀ DEUA DEUBEM;Z|oNE, Ar sENsr DEtrîRT. ilt4 coMMA 4 D.rGs 267120ú E

ss.MM.il, STANTE TURGENZA.

) Terzo punto OdG: (DELIBERA Dr cDA N. 09 DEL o4.og.2ot7, ATTo Dt cut AL puNTo N. 3: vARIANTE TEcNtcA -
APPROVAZIONE)).

Nell'introdurre l'argomento in trattazione, il Presidente del C.d.A., dott. Corto Petriello, dà

íntegrafe fettura della proposta a firma del dott. Gianluco Maiorano. La stessa, allegata al presente
verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale. La variante tecnica in oggetto riguarda taluni
lavori emersi come necessari durante l'esecuzione delle attività progettuali, ma diversí e
parzialmente sostitutivi rispetto all'inziale quadro. Si tratta, tuttavia, di lavori che non apportano,
in alcun caso, variazioni all'importo di contratto, pari ad euro 134.496,55 (iva compresa), giusta
attestazione dicui alla Nota del RUP, dallo stesso debitamente sottoscritta.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
o visto quanto rappresentato dal Presidente;
o vista la variante tecnica a firma del RUP;

. richiamati e condivisi icontenuti dell'allegata proposta, a firma del dott. Maiorano;

. rawisata la necessità di procedere in conformità;

. procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:
Presentie votanti N. 3
Votifavorevoli alla proposta: N. 3

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA
r' DI APPROVARE tA VARIANTE TECNICA CHE, RELATIVA AII.A REATIZZAZIONE DEttA VARIANTE ALTA STRADA

(SENZAMICID RICADENTE NEt COMUNE DI MORCONE, NON COMFORTA, IN ALCUN CASO, VARIAZIONI
NEtt'tMpoRTo Dt CoNTRATTO, pARt AD EURO 134.496,55, tVA COMPRESA.

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

proposta stessa:

Presenti e votanti N.3
Voti favorevoli alla proposta: N. 3

Per effetto della eseguita votazione
?
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DICHIARA
r' T|MMEDIATA ESEGUIBIIITÀ DEttA DEUBERAZ|oNE, At sENst DELTART. 134 coMMA 4 D.tGs z67l2oD E ss.

MM.II, STANTE TURGENZA.

) Quarto punto odG: (DELIBERA Dr cDA N. 18 DEL 18 DTcEMBRE zoL7, ATT: Dt cut At puNTt N. 2 E N.3:
INTEGRAZION I ED AGGIORNAMENTI - APPROVMION E)).

Nell'introdurre l'argomento in trattazione,il dott. Giovanni Cacciano, su incarico del presidente,

dà completa lettura della proposta a sua firma che, altegata, costituisce parte integrante e

sostanziale del presente verbale. ll dott. Giovonni Cacciano, per l'occasione segretario
verbalizzante, evidenzia come le integrazioni e gli aggiornamenti ai due schemi di Convenzione,
approvaticon Delibera diC.d.A. n. 18 del 18 dicembreZOLT, sisiano resi necessari in conseguenza
delle sottoelencate novità nel frattempo verificatesi:
1. entrata in vigore del nuovo Disciplinare Tecnico Provinciale regolante la funzione pubblica di ispezione e

controllo degli impianti termici approvato dal Consiglio Provinciale in data 23 maggio 2018.
2. Entrata in vigore del nuovo Foglio Condizionì di Esercìzio e Monutenzione della diga di Campolottaro ed

approvazione da parte del MIT del <Coordinato programma di attività ed interventin per il collaudo e la
sicurezza della stessa, di cui al punto 2 dell'OdG dell"odierno C.d.A., che introducono talune modifiche
sostanziali all'attività di gestione dell'invaso e delle opere annesse.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
r visti e condivisi icontenuti dell'allegata proposta, a firma del dott. cacciano;
o rawisata la necessità di procedere in conformità;
. procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

A. Dl APPROVARE ll NUOVO (SCHEMA Dl CONTRATTO Dl SERVIZIO)r TRA tA PROVINCIA Dl BENEVENTO E

TAZIENDA SPECIATE ASEA PER TAFFIDAMENTO DETLA FUNZIONE PUBBTICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E

coNTROtto DEGII IMPIANTI TERMICI PER tA CUMATTZZAZTONE TNVERNALE ED ESTTVA DEGLT EDtFtCt, pER [A
PREPARAZIONE DELIîCQUA CATDA PER USI IGIENICI SANITARIE PER LA GESTIONE DEt REIATIVO CATASTO NEt
RISPETTO.

B. Dl APPROVARE lt NUOVO (SCHEMA Dl CONVENZIONED REGOIANTE I RAPPORTT DEttA PROVINC|A Dl
BENEVENTO CON TAZIENDA SPECIATE ASEA PER tA GESTIONE DEttA DIGA SUL FIUME TAMMARO, IN
CAMPOTATTARO, CONSISTENTE, PRIORITARIAMENTE, NEUE SEGUENTI FUNZIONI ED ATTIMTA:
1. completamento degli inrnsi sperimentali della diga;
2. messa in esercizio e relativa gestione della diga;
3. attuazione degli schemi di utilizzazione delle acque invase;
4. custodia, il monitoraggio, la vigilanza, la pulizia, il presidio e la piccola manutenzione dell'invaso;
5. custodia e la piccola manutenzione della traverca su! torrente Tammarecchia.

C. DI AUTORIZZARE It PRESIDENTE DEI C.D.A. AILE RETATIVE SOTTOSCRIZIONI.

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

N.3
N.3

N.3
N.3
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DICHIARA
r' YfMMEDIATA EsEGUlBlt[À DEttA DEUBERA:Z|oNE, At sENst DEUART. 134 coMMA 4 D.rGs 26712000 E

SS.MM.II., STANTE UURGENZA.

) Quinto punto odG: (DELIBERA DtcDA N. 07 DELL'11GruGNo 2018, ATTo Dt cutAL puNTo N.9, LETTERA B:

PRESA D,ATTOD.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo petriella, che dà
lettura della comunicazione del dott. Cesare Mucci. La stessa viene allegata al presente verbale e
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

PRENDE ATTO
r' DI QUANTO OPERATO IN ATTUAZIONE DEt DETIBERATO DI CUI At PUNTO N. 9, LETTERA B DEt VERBATE DI CDA

N. 07 DEtrll GIUGNO 2018, SUBORDINANDONE GU ATTI CONSEGUENZTALT, tvt COMPRESO TESECUT|V|TÀ
DEttE PROCEDURE, A[[A VERIFICA Dl coERENzA coN LE PROCEDURE coNslP.

) Sesto punto OdG: (NorA pREsTDENTE ASEA Dr cur AL pRor. N. 003702 DEL 17.07.2018: <pRESIDENTE cDA -
ONORIFICITÀ COMPENSOII - PROWEDIMENTI D.

* tl Presidente del C.d.A., dott. Carto Petriella, per I'argomento in trattozione, si allontana dall'aula
perché interessoto.

L'argomento è introdotto dal Consigliere di Amministrazione, dott. Micheleantonio Panarese, che
dà integrale lettura della Nota del Presidente del C.d.A., dott. Corlo Petriello, di cui al Prot. ASEA n.

3702 del 17 luglio u.s., avente ad oggetto: Presidente C.d.A - Onoríficità compenso. L'anzidetta
Nota, nel riscontrare la Comunicazione del Resp. Amministrativo, dott. Cesare Mucci, di cui al

Prot. 3493 del 09 luglio u.s., consta, in sintesi, nei seguenti fatti:
a) oremette come la somma da restituire, pari ad euro e 73,385,23, derivante dalla onorificità del compenso

connesso alla Carica di Presidente del C.d.A., percepita in buona fede e comunque in conformità al Decreto
Provinciale di nomina alla medesima carica, abbia comportato, per gli anni fiscali di riferimento, un
maggiore carico fiscale, come opportunamente certificato dal consulente di fiducia, pari ad euro 7.792,(Ni

b) chiede la dilazione della rimanente somma, pari ad euro 72.793,23, in n. 18 mensilità (uguoli o quelle di
percezÍone del compenso) dell'importo cadauna di euro 677,4O, con decorrenza Agosto 2018 a tutto Gennaio
2020.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. con la presenza delCollegio dei Revisori;

. visti e condivisi i contenuti della Nota del Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriello;
o ritenuto dover procedere in conformità;
. procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti N.2
Voti favorevoli alla proposta: N. 2

Per effetto della eseguita votazione

DETIBERA

A. Dt euANTtzzARE t-A REsnruzroNE DEttA soMMA, DERIvANTE DAtgoNoRtFtctrÀ DELIA cARrcA Dr

PRES| DENTE DEt CDA, ALTIMPORTO Dl EURO 72.793,23, DOVUTA DAt PRESTDENTE CARTO PETR|EUs AtrA.S.
ASEA E RIFERITA At PERIODO AGOSTO 2016 A TUTTO GENNAIO 2018.
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B. DI STABITIRE CHE tA RESTITUZIONE A[['ASEA DEttA SOMMA, DI CUI AttA SUDDETTA TETTERA A, SIA
DII-A;ZIONATA IN N.18 MENSII|TA, DELI,IMPORTO CADAUNA D, EURÙ 677,In,coN DEcoRRENzA AGosTo 2018
A TUTTO GENNAIO 2020, PARI ATTEMPO DI PERCEZIONE.

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

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

DICHIARA
r' T|MMEDIATA EsEGulBlt|TA DELLA DEUBERA:Z|oNE, Ar sENst DELyART. 134 coMMA 4 D.rGs 26712000 E

SS.MM.II., STANTE TURGENZA.

* Rientra in aulo il Presidente det C.d.A., dott. Carlo petriello.

) Varie ed Eventuali:

+ Punto 7: ll Presidente dà lettura agli adunati della propria Determina Presidenziale n. 18 di
cui al Prot. n. 3.747 del 2O-O7-2018 con la quale viene conferito all'aw. Massimiliano
Tommaciello l'incarico professionale per la rappresentanza e il patrocinio legale delI'ASEA in
merito alla definizione dei procedimenti amministrativi Prot/Asea n. t4O9/2O18 e n.

1452/20t8. Si evidenzia come l'anzidetta Determina sia stata emessa a conclusione delle
procedure di individuazione del professionista che, espletate dal personale preposto sulla
base dei profili idonei della vigente Short-list, giusta ed allegatí verbali, sono culminate con
la specifica proposta di conferimento incarico in esecuzione della Delibera del C.d.A. n 7,

Atto n.2, dell'11giugno 2018.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

PRENDE ATTO
r' DELIA DETERMINA PRESIDENZIATE N. 18 DICUIAT PROT. N. 3.747 DEL2O.O7.2OI8.

q Punto 2: L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Corlo
Petriello, che dà lettura della Comunicazione del dott. Giovanni Cacciano avente ad oggetto:
<<Sentenze n. 694/78, n. 695/78, n. 696/78, 697/78, n. 887/18 e 897/18 emesse dal tribunale
di Benevento in funzione di giudice del lavoro - stima indennizzi>>. La stessa viene allegata al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
ll Presidente rileva, quindi, come le anzidette sentenze comportino, tra l'altro, un indennizzo
complessivo agli ex collaboratori che, rivalutato a giugno 2018, secondo i calcoli dell'ufficio
preposto, ammonta a circa 170mila euro. L'approssimazione deriva dal fatto che, ad oggi, gli
uffici abbiano proweduto a stimare il solo dato relativo alla sentenza n. 6951L8, effetto dei
differenziali retributivi per singolo cedolíno dell'ex collaboratore rispetto a quello di un

dipendente 40 livello. L'indennizzo complessivo è quindi ricavato per estensione analogica.
ll Presidente, infine, nel ricordare come l'Azienda abbia già sostenuto tutte le spese legali
relative alle predette sentenze, evidenzia che, allo stato, le risorse ordinarie di Bilancio ASEA

c.e. non consentano le coperture degli indennizzistimati derivanti dalle sentenze.

N.2
N.2
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IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

PRENDE ATTO
DELIA STIMA DEGU INDENNIZZI RELAT|VT AttE SENTENZE N. 694/78, N. 695/78, N. 696n8, 697fi8, N.
887N8 E 897fi8 EMESSE DAI TRIBUNATE DI BENEVENTO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL TAVORO, QUALE
RIPORTATA NETIA COMUNICA:ZIONE DEt DOTT. CACCIANO.

CHE, LE RISORSE ORDINARIE DI BITANCIO ASEA C.E. NON CONSENTANO LE COPERTURE DEGTI INDENNIZZI
STIMATI DI CUI AttE SUDDETTA TETTERA A.

Per l'effetto
t DISPONE DI COMUNICARE QUANTO SOPRA ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO AFFINCHÉ VALUTI LE AzIoNI CoNSEGUENZIALI, ATTESo

CHE LE SOMME DA INDENNIZZARE SONO ALTRESì COSTANTEMENTE ESPoSTE A RIVALUTAZIoNE MoNETARIA.

Punto 3: ll Presidente dà lettura della comunicazione del dott. Cesare Mucci, avente ad

oggetto: <Certificozione del sistemo di gestione lso 9007:2008 - spesa oggiuntivat, che
allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

PRENDE ATTO
DEtl-A SPESA AGGIUNTIVA, PARTAD EURO 317,00 (ptÙ tVA), COMUNTCATA DAL DOTT. MUCC|, CONNESSA E

RIFERITA At MANTENIMENTO DEt STSTEMA Dt GESTTONE tSO 9001:2008.

Punto 4: ll Presidente, infine, dà lettura della proposta del Responsabile del SlT, Per. Ind.
Michele Passarella, avente ad oggetto: <<lntegrazione convenzione per assistenza e

manutenzione ordinaria del software operativo 'firebox'>>, con la quale il Responsabile del
SIT propone di incrementare il canone biennale previsto dall'anzidetta convenzione per la

prossima saturazione delle ore di assistenza previste. ll tutto comporta una spesa aggiuntiva
per l'Azienda pariad euro 300,00, oltre lva.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

PRENDE ATTO
r' DELIA NEcEssFÀ u UNA sPEsA AGGtuNTtvA, pARt AD EURo 300,00 (ptù tvA), TEGATA At NEcEssARto

INCREMENTO DEttE ORE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE OPERATIVO
<FIREBOXT.

Per I'effetto
I DISPONE DI INCARICARE UUFFICIO AMMNISTRATIVO PER GLI ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI.

***{.*r}******rt:*

Alle ore t7245, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parota, it
Presidente dichiara sciolta la seduta.
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CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Nota Ministero Infrastrutture n.15111 del 10 luglio 2018: Accordo per la definizione

degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della delibera

CIPE n. 54l2OL6- PROWEDIMENTI.

Premesso che:

a) In data 28.Lt.20t3 veniva sottoscritta fra I'ASEA e la Provincia di Benevento la Convenzione rep.

N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro;

b) ai sensi del punto a) dell'articolo 2 della predetta Convenzione I'ASEA deve "curare le procedure

tecniche ed omministrative necessarie per il completamento dello diga di Campolottoro" ed ai

sensi del puntol) del medesimoarticolol'Asea deve"svolgerel'attivitàdi <soggettoattuatore>di

tutti gli interventi strutturoli necessari per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso, il

cui finanziomento è in copo oll'Ente finonziatore";
c) in data 18.04.2018 il Cda dell'Azienda Speciale ASEA ha approvato il Coordinato programma di

ottività ed interventi finalizzato agli obiettivi della sicurezza e del collaudo tecnico-funzionale della

diga di Campolattaro, in ottemperanza a quanto richiesta dalla Direzione Generale per le Dighe

del Ministero delle Infrastrutture con la nota prot. n. 7246 del23.O3.2OL8;

d) in data 09.05.2018 (prot.n. 225t1 l'Azienda Speciale ASEA ha trasmesso alla Direzione Generale

per le Dighe del Ministero delle InfrastruttureilCoordinoto programma diattività ed interventi.

Vista:

e) la comunicazione della Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture (prot.

n.16111 del 10.07.2018) avente ad oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2Ot4-202O - Piano

Operativo Infrastrutture - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle

dighe. Diga di Campolattaro (n.arch.1391) con la quale:

1) si approva il Coordinato progrommo di attività ed interventi redatto e trasmesso dalI'ASEA,

per una somma complessiva di euro 700.000,00;

2) si stralcia dal Coordinato progromma di ottività ed interventi quello relativo alla definizione

del "Piano di gestione dell'invaso" trattandosi di adempimento ordinario a carico di tutti i

concessionari e gestori delle dighe;

3) si trasmette il derivante schema di Accordo redatto ai sensi del punto 2, lettera a) della

delibera CIPE n.25/2016 per l'attuazione degli studi ed interventi per il completamento degli

invasi sperimentali per un importo di euro 700.000,00;

4) si individua nello schema di Accordo l'Azienda Speciale ASEA quale soggetto attuatore degli

studi e degli interventi da farsi;

5) si sollecita la restituzione del predetto Accordo, sottoscritto digitalmente da ASEA e Provincia

Sede Legale Rocca dei Rettori * 82100 Benevento * P.IVA 01378640625 * Capitale di dotazione Euro 120'000,00
www. aseaenergia.eu
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Considerata:

f) la necessità e l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo, redatto dalla Direzione

Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del punto 2, lettera a) della

delibera CIPE n.25/20!6, per l'attuazione degli studi ed interventi per il completamento degli

invasi sperimentali per un importo di euro 700.000,00

Richiamati:

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

Tutto ciò premesso, visto, considerato e richiamato,

il dott. Gianluca Maiorano,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

di prendere atto della Nota della Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle

Infrastrutture del 10 luglio 2018 prot. n. 16111;

di approvare lo schema di Accordo, redatto dalla Direzione Generale per le Dighe del

Ministero delle lnfrastrutture ai sensi del punto 2, lettera a) della delibera CIPE n.25/2016, per

l'attuazione degli studi ed interventi per il completamento degli invasi sperimentali per un

importo di euro 700.000,00;

di nominare il dipendente Gianluca Maiorano "coordinatore" ai fini del monitoraggio del

finanziamento tramite il sistema Si.Ge.Co;

PER TEFFETTO

{ di autorizzare il Presidente del Cda alla sottoscrizione dello stesso
./ di incaricare il preposto Ufficio alla predisposizione della variazione di Bilancio, argomento di

trattazione in una prima prossima seduta del Cda.

Benevento lì, 79 luglio 2018

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 01378640625 - Capitale di dotarione Euro 120.000'00
www.aseaenergia.eu
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CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: DELTBERA Dl CDA N. 09 DEL O4.O8.2OL7, ATTO Dl CUI AL PUNTO N. 3: VARIANTE TECNICA

- APPROVAZIONE

Premesso che:

a) ln data 28.!t.2OL3 veniva sottoscritta fra I'ASEA e la Provincia di Benevento la Convenzione rep.

N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro;

Visti/e e richiamati/e:

b) La Delibera del Cda dell'Asea n.9 del 04.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo

denominato: "Diga di Campolattaro - Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente nel

comune di Morcone".

c) la Determina a contrarre n.L del 19.09.2017 (n.64 Reg.Gen.le) di questa Azienda Speciale,

esecutiva ai sensi di legge, di indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

b), del D.Lgs 50/2016 per I'affidamento dei lavori di "Diga di Campolattaro - Realizzazione variante

alla strada Senzamici ricadente nel comune di Morcone", da aggiudicare mediante massimo

ribasso sull'importo posto a base di gara, ammontante ad € 151.358,78 di cui Euro 512,68 relativi

ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non

soggetti a ribasso;

d) la Determinan.2O2I del 28.09.2017 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento

di disposizione all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'

dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante

consultazione di almeno quindici operatori economici, tra quelli che abbiano presentato domanda

di inserimento nell'elenco delle ditta di fiducia dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'awiso

pubblico prot.n.22904/05, in possesso dei requisiti dicaratteregenerale dicui all'art.8O del D.Lgs

5O/20t6, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, per gli

interventi di cui trattasi;

e) la Determina di aggiudicazione prowisoria della Provincia di Benevento, Stazione Unica

Appaltante n. 2447 del O2.!1.2O77, che ad esito della procedura di gara, dichiarava

prowisoriamente aggiudicataria dell'appalto, I'impresa C.M.M. Costruzioni Generali Srl, con sede

in Montefalcone diVal Fortore, Via Fortoren.2, al netto del ribasso offerto de|35,676%;

f) La Determina di aggiudicazione definitiva n. 3 del 24.It.20I7 (n.101 Reg.Gen.le) di questa

Azienda Speciale, esecutiva ai sensi di legge, riscontrante la regolarità delle operazioni di gara, dei

requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e di aggiudicazione definitiva dei

lavori all'impresa C.M.M. Costruzioni Generali Srl, per la somma complessiva di euro II0.243,O8

oltre IVA 22Yo, e quindi, per un totale dieuro 134.496,55;

g) il Contratto di appalto a mezzo scrittura privata per i lavori di "Diga di Campolattaro -

Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente nel comune di Morcone" sottoscritto in

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benèvento - P.IVA 0137S64S6e5 - Capitale di dotazione Euro 120.000,00
www.aseaenergia.eu
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data 1-0.01.2018, fra l'Asea e l'impresa C.M.M. Costruzioni Generali Srl per l'importo pari ad euro

I34.496,55, iva compresa;

h) il verbale di consegna dei lavori del 03.04.2018.

Vista:

i) la comunicazione del Settore Tecnico della Provincia di Benevento de\17.07.2018 prot.n.27t98,

di trasmissione della Variante Tecnica alla Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente

nel comune di Morcone.

Considerato:

j) che nel corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori scelte esecutive, di cui alla

Variante Tecnica, mirate a modificare ed ottimizzare alcune lavorazioni previste nel progetto

esecutivo;

k) che tali ulteriori scelte esecutive non comportano, in alcun caso, nessuna variazione nell'importo

di contratto, pari ad euro 134.496,55, iva compresa.

Riten uto

l) di dover pertanto procedere all'approvazione della Variante Tecnica alla Realizzazione della

variante alla strada senzamici ricadente nel comune di Morcone.

Richiamati:

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

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

il dott. Gianluco Moiorano,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

ricadente nel comune di Morcone, che non comporta, in alcun caso, nessuna variazione

nell'importo di contratto, pari ad euro 134'496'55. iva compresa'

PER TEFFETTO

di autorizzare il preposto ufficio agli atti derivanti e conseguenti.

Benevento lì, T9luglio 2018

Sede Legale Rocca dei Rettori - 8?100 Benevento - p.lVA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120'000'00
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2018

Proposta di deliberazione

OGGETTO: DELIBERA Dl CDA N. 18 DEL 18 DICEMBREZO1T, ATTI Dl CUI Al PUNTI N.2 E N.3: INTEGRAZIONI

ED AGGIORNAMENTI - APPROVAZION E.

A. con riferimento all'Atto n. 2 di cui alla Delibera di CdA n. 18 de! 18 Dicembre 2017,

Premesso

L. che, lAgenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno ha eseguito in gestione diretta la diga di

sbarramento sul fiume Tammaro in tenimento del comune di Campolattaro (BN), finalizzata alla

realizzazione di un invaso artificiale della capacità utile di circa 110 milioní di mc. da destinare agli

usi irrigui, potabilied idroelettrici, in conformità del progetto speciale 29/20;

2. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 3.4.1993 n.96 <Trasferimento del soppresso

Dipartimento per gli interventi nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del

Mezzogiorno> e successivi, il Commissario <ad acta)) per la liquidazione delle attività, su proposta della

Regione interessata, individuava il Soggetto destínatario a cui trasferire le opere e le risorse economiche
per il completamento;

3. che, la Provincia di Benevento, non essendo stata assunta alcuna iniziativa per il trasferimento dell'opera,
ravvisava, ai sensi della delibera di C.P. n.65 del 25.5.1993 recante <Diga di Campolattaro. Iniziative della

Provincia>, l'opportunità di proporsi quale soggetto pubblico destinatario dell'opera e

conseguentemente, nel pieno rispetto delle istanze istituzionali e degli strumenti programmatici adottati

dagli enti locali sanniti, farsi promotrice della programmazione e dell'attuazione di tutti gli schemi di

utilizzo e digestione dell'opera, avendo come coordinate strategiche:

a) il rispetto delle risorse ambientalie paesaggistiche;

b) la sintonia con idocumenti programmatici deglienti locali sanniti;
c) il massimo possibile vantaggio per lo sviluppo agricolo, industriale e civile del Sannio, ed ove ve ne

fosse la possibilità tecnico-economica delle aree contermini della Regione;

d) l'individuazione degli interventi progettuali necessari per rendere fruibile l'opera ed i relativi costi,
anche al fine del loro inserimento nei programmi di finanziamento dei fondi strutturali Nazionali ed

Europei;

e) la successiva fase di realizzazione e gestione delle opere;

4. che, in esecuzione della predetta deliberazione di C.P. n. 65 del 25.05.1993, in data 20.02.1995, la

Provincia di Benevento sottoscriveva con l'Ente per lo Sviluppo dell'lrrigazione e la Trasformazione

Fondiaria in Puglia, Lucania ed lrpinia (di seguito E.l.P.L.l.), un Protocollo d'lntesa con il quale la Provincia

riteneva opportuno awalersi della collaborazione dell'E.l.P.L.l., sia per quanto riguarda il completamento
delle opere necessarie al funzionamento della diga, sia per quanto concerne la formulazione dei

programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate all'utilizzo plurimo delle acque

disponibili e I'eventuale gestione;

5. che, la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1178 del 07.03.1995, individuava la

Provincia di Benevento quale destinataria della diga di Campolattaro con la collaborazione, per gli aspetti

tecnici, dell'E.l.P.L.l. di Bari;

6. che, aisensidell'art. 9 del D.Lgs. n.96/93, il Ministero dei Lavori Pubblici, per iltramite delCommissario
ad Acta, emetteva ildecreto n.6.473 del 29.01.1997, pubblicato sul B.U.R.C. n.34 delU/07/1997, con il
quale, ai fini del completamento dellbpera, la diga di Campolattaro, con le attività in esso comprese e
con le opere realizzate, veniva trasferita alla Provincia di Benevento (cfr. art.3);



7. che, in data 20.1.0.1997 veniva sottoscritta tra la Provincia di Benevento e l'E.l.P.L.l. la convenzíone

pluriennale regolante irapporti tra idue Enti per il completamento e l'esercizio della diga sul fiume

Tammaro e per l'attuazione deglischemidiutilizzazione delle acque invasate, successivamente prorogata

con atto di cui a. Prot. n. 11595/Sl del 75/tO/2OtO;

8. che, in data 28.06.20L3, con nota Prot. n. 437L, raccomandata A.R. (anticipata via fax), la Provincia di

Benevento comunicava all'E.l.P.L.l. di Bari la formale disdetta della convenzione sottoscritta in data

15/10/201.0. Prot. n. 1"0833, aisensidell'art.9 della medesima convenzione;

9. che, la Provincia di Benevento, con delibera di C.P. n. 48 del 28.07.2004, istituiva, approvandone lo

statuto, in seguito modificato con deliberazione di C. P. n. 20 del 1.3122006, lAgenzia Sannita per

l'Energia e per l'Ambiente <A.S.E.A.>;

10. che, con Delibera di C. P. n. 61 del 30.07.2007, la Provincia di Benevento, approvava la trasformazione

dellAgenzia, di cui alle predette deliberazioni, in Agenzia Sannita per l'Energia e lAmbiente

S.p.A.,società perazioni (in house providingl a partecipazione pubblica totalitaria dell'ente provincia, con

le seguenti ulteriori finalità:

a) elaborare e redigere piani di sviluppo energetico-ambientali e piani energetici di tipo integrato a

livello locale e i relativi studi di fattibilità sotto i profili tecnici, economici, giuridici e finanziari;

b) favorire la creazione,l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati, centri di elaborazione

dati, centristudio ricerche di mercato nei predettisettori;

c) gestire le attività diverifica dell'effettivo stato di manutenzione e diesercizio degli impiantitermici;

11. che, in seguito, la Provincia di Benevento, con deliberazione n. 2L dell'11.10.2013 del Commissario

Straordinario, approvava, con i poteri del Consiglio Provinciale, gli adeguamenti allo statuto dellAgenzia

Sannita per l'Energia e lAmbiente S.p.A. con le seguentiscopiaggiuntivi;
a) erogare servizi connessi alla gestione energetico-ambientale e tecnica degli invasi idrici;

b) gestire unitariamente la captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo,

trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessie

tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per I'approwigionamento primario degli usi

civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a finienergetici;
c) monitorare lo stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione

continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e di

successiva emergenza idrica;

12. che, pertanto, in data 28.11..201.3, rep. n. 2157, veniva sottoscritta, fra la Provincia di Benevento e

IASEA S.p.A., la Convenzione regolante i rapporti per la gestione delle attività e dei servizi presso la diga

di Campolattaro, di seguito prorogata giusta Delibera diC.P. n. 50 del 29.12.2017;

1.3. che, con nuova Deliberazione n. L7 dell'17.06.201-4 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri

del Consiglio Provinciale, la Provincia di Benevento approvava la trasformazione in Azienda Speciale,

detta ASEA, dellAgenzia Sannita per l'Energia e lAmbiente S.p.A., diventando un Ente pubblico

strumentale della provincia medesima, con le seguenti ulteriorifinalità:
a) gestione tecnica ed economica del servizio idrico integrato.

b) gestione e valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali tra iquali si annovera la difesa del

suolo, la difesa idrogeologica, la tutela e la valorizzazione delle acque, la tutela del patrimonio

naturalistico, la tutela della fauna, lavalorizzazione deiterritori montanie collinari, la forestazione e

la bonifica montana;

1-4. che, infine, la Provincia di Benevento, giusta Deliberazione n. L6 del 23.05.2018 del Consiglio

Provinciale, approvava la modifica dello Statuto dellAzienda Speciale ASEA che, quale Ente pubblico

strumentale della Provincia stessa, è deputata a:

a) gestire gliinvasiidrici,le opere, iservizi, le funzionie le attività connesse;



b) gestire iservizi e le funzioni connesse all'efficienza ed al risparmio energetico, oltreché alla

limitazione delle emissioni di gas climalteranti;

c) gestire iservizie le funzioniconnesse alla salvaguardia ambientale;

d) gestire i servizi e le funzioni pertinenti il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, le risorse naturali e

ambientali unitamente alle relative attività di promozione, salvaguardia, tutela e valorizzazione;

e) gestire iservizi pubblici locali della formazione professionale e del lavoro;

f) gestire qualsiasi altra funzione o servizio Pubblico locale e/o di pubblica utilità differente dai

precedenti che possa concorrere a I perseguimento dell'oggetto azienda le;

Considerato:

1-5. che, l'Azienda Speciale ASEA:

a) provvede alla gestione degli invasi idrici per fini irrigui, potabili, energetici ed ambientali e ne eroga i

servizi, le funzioni e le attività connesse;

b) esegue, in qualità di <soggetto attuatorer, tutti gli interventi infrastrutturali necessari per il

completamento, la messa in esercizio e l'utilizzazione delle acque degli invasi idrici, il cui

finanziamento è in capo all'Ente Finanziatore;

c) gestisce unitariamente la captazione delle acque, sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo,

trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e

tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi

civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a fini energetici;

d) monitora lo stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione

continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e di

successiva emergenza idrica;

e) fornisce l'assistenza tecnica e la collaborazione per le attività in materia di consumi e di risparmio

idrici, di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, di controllo territoriale e di qualità delle

acque.

L6. Che, in coerenza con le necessità di gestione, di programmazione e di sviluppo della diga di

Campolattaro, la Provincia di Benevento ritiene appropriato ed efficace continuare ad avvalersi

delI'ASEA, sia per quanto riguarda le attività connesse al completamento delle opere necessarie al

funzionamento della struttura, sia per quanto concerne la progettazione e la realizzazione delle opere

finalizzate all'utilizzo plurimo delle acque disponibili e la relativa gestione, nonché per le attività di

custodia, presidio e monitoraggio dell'intero invaso, riservando la più ampia partecipazione dei Soggetti

Pubblici del Sannio interessati direttamente e territorialmente alla formulazione dell'intero programma

diattuazione.

Visto:

L7. che, con Nota n. 666/2006 del27 .4.2006 il RID ha autorizzato l'avvio degli invasi sperimentali;

18. che, con successive note, l'Ufficio Tecnico per le dighe di Napoli (già RID) ha autorizzato il prosieguo

degli invasi sperimentali, fino al raggiungimento della quota 374,00 m s.l.m. acconsentendo altresì, con

nota n.0023623 del 26.77.2014, al successivo raggiungi mento di quota 377,25 m s.l.m., livello di

massima regolazione;

19. che, la Regione Campania ha redatto nelgiugno 2006, con ilsupporto della SOGESID (Conv. N" 3360 del

26/3/031, lo studio di fattibilità per l'utilizzo delle risorse idriche invasate nel bacino di Campolattaro

prevedendone l'utilizzo per il comparto ambientale (rilascio del DMV) e per i comparti idropotabile,

irriguo e industriale nelle aree immediatamente dominate dallo sbarramento;

20. che, con Nota n. 23.857 del 23.11.2015, la Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture ldriche ed

Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma rilevava <la necessità che si evitino



soluzioni di continuità nella gestione dell'opera>r invitando pertanto il Concessionario, l'ente provincia, a

proseguire, con la dovuta stabilità neltempo, nell'assetto gestionale della diga;

2L che, con l'entrata in vigore del D.Lg.vo. n.50 del 1,8.04.2016, aggiornato con le rettifiche riportate nella

G.U. n.164 del 15.07.2016, è stato introdotto come 1" livello di progettazione il <progetto di fattibilità

tecnico-economica>. La nuova norma prevede un piùr approfondito studio già dal L" livello di

progettazione a tal punto che esso "(..) deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura

espropriativa";

22. la Comunicazione del Settore Tecnico Servizio Infrastrutture della Provincia di Benevento, Prot. n.

48077 del 10.06.2016, riguardante ilfabbisogno finanziario 2016 delle <incombenze urgenti>;

23. la Nota n. 0028468 del27/1.2/2016 della Direzione Generale per le Dighe nella quale si ribadiva la
necessità di proseguimento deí cicli di invaso sperimentale, con il conseguimento della quota di massima

regolazione;

24. la Nota del Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per le Dighe del 06.02.2017, Prot. n.

2.908, indicante la necessità di realizzare la variante alla strada comunale <Senzamici>, quale condizione

indispensabile per il raggiungimento del collaudo funzionale dell'opera, e presupposto per la

realizzazione delle opere di adduzione primaria;

25. il Progetto esecutivo denominato (Diga di Campolattaro - Realizzazione variante alla strada Senzamici

ricadente nel comune di Morcone> di cui alla Deliberazione di C.d.A. ASEA del 4 agosto 2017, la

successiva gara di appalto nonché la consegna dei lavori;

26. lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica delle opere di adduzione primaria della Diga di

Campolattaro di cui alla Deliberazione di C.d.A. ASEA del 25 ottobre 2017;

27. la Nota ASEA, Prot.n. 3393 del 03.07.2018, avente ad oggetto: Diga di Campolattaro - Sopravvenute

esigenze di gestione e di interventi da effettuarsi- Integrazione fondi;

28. la Nota del Ministero Infrastrutture n.L6LLL del 10 luglio 2018: occordo per lo definizione degli

interventi per l'incremento dello sicurezzo dello digo di Campolottoro, oi sensi dello delibero CIPE n.

s4/2016.

Preso otto:

29. della conseguente necessità di aggiornare ed integrare lo schema di Convezione di cui all'Atto n. 2

della Delibera di CdA n. 18 del 18 Dicembre 2077.

B. Con riferimento all'Atto n.3 dicuialla Delibera di CdA n. 18 de! 18 DicembreZOLT,

Premesso:

L. che, con Delibera diConsiglio Provincialen.22del2T Febbraio 2008, la Provincia diBenevento, in qualità

di Autorità Competente, ai sensi del D.Lgs I92/2O05 e ss.mm.ii, affidava in concessione allASEA S.p.A,

ente in house della provincia medesima, per la durata di nove anni, la Funzione Pubblica di cui

all'oggetto;

2. che, con lo stesso atto deliberativo, la Provincia di Benevento, per la gestione delle attività di cui alla

predetta Funzione, approvava :

a) lo schema di Contratto diServizio;

b) il Disciplinare Tecnico;

3. che, l'art. 5 del contratto, rep. L59 registrato a Benevento il 26.03.2008 al n.571mod.1-, fissava in nove

anni la durata dell'affidamento delle funzione pubblica in parola allASEA S.p.A, con scadenza nel mese di

marzo 2017, riservando alla Provincia di la facoltà di rinnovare lo stesso, laddovve ce ne fossero i

presupposti, entro tre mesi dalla medesima;



4. che, con determina dirigenziale n. 313 del 24 Dicembre 2009, la Provincia di Benevento apportava delle

modifiche al Disciplinare Tecnico di cui sopra;

5. che, con deliberazione n. L7 del 30.06.2014 del Commissario Straordinario, assunta con ipoteri del

Consiglío Provinciale, la Provincia di Benevento approvava la trasformazione in Azienda Speciale, detta

ASEA, dellAgenzia Sannita per l'Energia e lAmbiente S.p.A., diventando un Ente pubblico strumentale

della provincia medesima;

6. che, con D.P.R. 74/2013 (GU n.149 del 27-6-2013), venivano dettate disposizioni attuative del D.lgs

t92/2005, per il recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE su rendimento energetico dell'edilizia,

introducendo novità in merito ai controlli di manutenzione ed efficienza degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

7. che, a seguito diciò, la Regione Campania emanava specifica Circolare Applicativa (Prot.2013 -0809614
del 26/1.1/2013) con la quale confermava le disposizioni e le competenze della Provincia di Benevento

circa la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e

ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio della Provincia di Benevento, ad

eccezione della città capoluogo, quali stabilite con D.G.R. n.21,/2007;

8. che, con deliberazione n. 19 del 02 luglio 2014 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del

Consiglio Provinciale, la Provincia di Benevento procedeva ad adeguare il Disciplinare Tecnico, allegato

<B> delContratto diServizio, alle intervenute disposizioninormative stabilite dalD.P.R.74/2013;

9. che, con Delibera della Giunta Regionale n. 89 del 21./02/2017 è stato approvato il Disegno di legge

(norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici>r;

10. che, con le delibere di C.P. n.8 del 06.03.2017 e n.52 de|29.I2.2Q17 è sto prorogato, rispettivamente

al 31..12.201,7 e successivamente al 3!.!2.2018, l'affidamento a favore dellA.S. ASEA del servizio

d'ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici di cui alla

L.IO/97, al D.P.R. 412/1,993 e ss.mm.ii., al D.Lgs L92/2005 e ss.mm.ii., al D.P.R.74/2OI3 e ss.mm.ii. ed al

D.P.R. 75/2013, nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale <Norme in materia di

impianti termici e di certificazione energetica degli edifici> da effettuare con i criteri generali previsti dal

disciplinare tecnico provinciale.

Considerato:

11. che, con Deliberazione n. 10 di C.P. del 23 maggio 2018 la Provincia di Benevento ha approvato il nuovo

Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione

ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienicisanitari nelterritorio dicompetenza.

Preso otto:

12. della conseguente necessità di aggiornare ed integrare lo schema di Convezione di cui all'Atto n. 3

della Delibera diCdA n. 18 del 18 Dicembre 2017.

RITENUTO DOVERSI PROCEDERE :

con riferimento all'Atto n. 2 dicui alla Delibera di CdA n. 18 del 18 Dicembre 2017

alla ri-definizione, in prosecuzione, integrazione ed aggiornamento di quanto sottoscritto in data

28.L1.2073, rep. n. 2157 e ss. proroghe, dei rapporti tra ASEA e Provincia di Benevento per la gestione

della diga sul fiume Tammaro in Campolattaro, mediante la sottoscrizione di apposíta <Convenzionel

(Allegato A).

con riferimento all'Atto n. 3 dicui alla Delibera di CdA n. 18 del 18 Dicembre 2017,

alla ri-definizione, in prosecuzione, integrazione ed aggiornamento dí quanto approvato con Delibera di_

J



Consiglio Provinciale n.22 del27 Febbraio 2008, dei rapporti tra ASEA e Provincia di Benevento per la

gestione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici

sanitarie nonché per la gestione del relativo catasto, mediante la sottoscrizione di apposito <Contratto

di Servizio> (Allegato B).

ll Segretario Tecnico, Dott. Giovanni Cacciano, per tutto quanto sopra rappresentato, propone al Consiglio

diAmministrazione di

APPROVARE

A. LO (SCHEMA Dl CONTRATTO Dl SERVIZIOT TRA LA PROVINCIA Dl BENEVENTO E L'MIENDA SPECIALE

COSTITUITO:

1. <Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale ASEA per l'affidamento
della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi

igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto r.
2. <Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,

manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza
della Provincia di BeneventoD.

B. LO (SCHEMA Dl CONVENZIONED REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA Dl BENEVENTO CON

I,AZIENDA SPECIATE ASEA PER tA GESTIONE DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO IN CAMPOLATTARO.

tA GESTIONE RIGUARDA, PRIORITARIAMENTE, L'ESECUZIONE DEI SERVIZI, DELLE FUNZIONI E DELLE

ATTIVITÀ PER:

1. ll completamento degli invasi sperimentali della diga;

2. La messa in esercizio e relativa gestione della diga;

3. fattuazione deglischemidi utilizzazione delle acque invasel

4. La custodia, il monitoraggio, la vigilanza, la pulizia, il presidio e la piccola manutenzione

dell'invaso;
5. La custodia e la piccola manutenzione della traversa sul torrente Tammarecchia.

Per l'effetto

Benevento, lì 23 Luglio 201-8
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OGGETTO: FLEXIBLE BENEFITS

RICHIAMATO

ll deliberato di CdA dell'11.06.2018, atto di cui al punto n.9, lettera B;

La circolare esplicativa di Unionmeccanica Confapi, che si allega;

vrsTo

Che l'Asea dovrà mettere a disposizione di ciascun lavoratore (n.20) un'offerta di beni e servizi di

welfare delvalore di€ 150,00 da utilizzarsi entro il 31.12.2018, come d'accordo sottoscritto in data

2O.O2.2OL8 in materia diwelfare, che siallega;

o Che è opportuno individuare un'unica soluzione di beni e servizi per offrire un piano di welfare

completo ai dipendenti Asea;

CONSIDERATO

o Che ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di Welfare/flexible benefits, c'è stato un

confronto aziendale tra personale dipendente in data L6.O7.2OL8, che ha determinato di aderire

alla piattaforma FlexibleBenefit di Edenred ltalia;

Tutto ciò richiamato, visto, e considerato

ildoff. Cesore Mucci,

COMUNICA

Che l'Asea attraverso gli uffici preposti, procederà all'adesione della piattaforma Flexible Benefit di

Edenred ltalia, con la possibilità di far spendere il buono acquisto in capo a ciascun lavoratore del

valore di € 150,00, in una vasta e diversificata rete di esercizi commerciali convenzionati.

Distintisaluti

a

O
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DEL SISTEMA DI GESTIONE SECONDO LA NORMA ISO 90O7:2008 _SPESA
OGGETTO: CERTIF\CM|ONE

AGGIUNTIVA

PREMESSO

o Che yASEA è un Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, con Decreto n' 88 del

20.o5.2014.

VISTO

o Che l,Asea deve essere in possesso, di un Sistema di gestione della qualità certificato in conformità

alla norma lso 900L nell,edizione corrente, con relativa attestazione rilasciata per la sede operativa

da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da organismi firmatari del MLA

(Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation);

CONSIDERATO

o Che l,Asea ha aderito attraverso l'Anea (agenzia napoletana energia ambiente),nell'ambito della

associazione Renael, ad una certificazione di gruppo (ANEA-ASEA-ALESSCO SRL)' per la

certificazione ISO 9001:2008;

RICHIAMATO

o ll cdA del 11.06.2018 di cui al punto 1 delle varie ed eventuali;

PRESO ATTO

r della nota trasmessa a mezzo email iI09.07.2018, dal Direttore diAnea, ing' Michele Macaluso' con

la quale informa l,Asea circa l'indisponibilità dell'Agenzia Alesco di cosenza, nella prosecuzione

della certificazione di gruppo suindicata;

o della nota emailtrasmessa dal direttore di Anea in data tg.o7-2018, ing. Michele Macaluso' con la

quale informa l'Asea che, l'uscita di Alesco dalgruppo ha comportato un aggravio di costo pari ad €

3t7,OO + iva pro-capite di ANEA ed ASEA;

Tutto ciò premesso, visto, considerato, richiamato e preso atto

il dott Cesare Mucci,
PROPONE

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RICONFERMARE IL MANTENIMENTO DELLA ISO 9OO7 ED

AGGIORNAMENTO ALLA NORMA 2075, PRENDENDO ATTO DELLA NECESS/TA DELLA SPESA AGGIUNTIVA'

COMMTSURATA lN € 377,00 + ivo.

.;;ffi -.ir-rrrtin nr^.tr hinntnùdi ii iiLLi L/i r\-/l \jlL,t cll I lL/l\-/l rLv
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2018

lstruttoria

oGGETTO: VARTE ED EVENTUALI - SENTENZE N. 694/18, N.695/18, N.696/18, 697118, N.887/18 E897lt8
EMESSE DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - STIMA

INDENNIZZI.

Premesso:

a) che, con riferimento alle sentenze in oggetto, trattasi di un argomento varie volte affrontato nelle

sedute del C.d.A. di questa Azienda Speciale;

b) che, il C.d.A. del 15 Giugno u.s., nel provvedere ad approvare la Variazione al Budget 2018 nonché al

Pluriennale 2OL8-202O - variazione resosi necessoria anche per effetto delle notificozioni delle

anzidette sentenze - autorizzava il pagamento delle spese legali quantificate e notificate a questa

azienda speciale;

c) che, di tutto veniva tempestivamente informata la Provincia di Benevento, sia a seguito di specifici

incontri, che per mezzo di note ufficiali;

d) che, i pagamenti relativi anzidette spese legali dicui alla lettera b) sono statigià effettuati;

e) che, i preposti uffici di questa Azienda hanno avviato le procedure di calcolo dei risarcimenti pecuniari

da sostenere in favore dei n. 6 ex collaboratori;

f) che, sebbene le anzidette procedure non siano ad oggi concluse, e stante le diverse interpretazioni
possibili circa le modalità di procedere, l'ammontare complessivo dei risarcimenti inerenti le sentenze

in oggetto è ipotizzabile in circa 170mila euro.

Considerato:

g) che, le risorse ordinarie di Bilancio non permettono di soddisfare le esigenze finanziarie prospettate

alla precedente lettera f).

Tutto ciò premesso e considerato,

si informa il Consiglio diAmministrazione per le valutazioni e le decisioni di competenza.

Benevento lì,23 Luglio 2078

Caccíono
ll Segretario Tecnico


