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ADUNANZA DEL GIORNO 2l MARZO 2017

L'anno duemiladiciossette, il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore L7:OO, presso la sede

defl'ASEA in Benevento, alla via Pezzopiono snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per

discutere e deliberare sul seguente

ORornr DEL GroRNo:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROROGA SCADENZA AL 30.06.2017 DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 2016.2017 -

PROWEDIMENTI
3. ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA MANUTENTORI - PROWEDIMENTI
4. VARIE ED EVENTUALI

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

CdA, Dr.Carlo Petriella, il quale preliminarmente constata e dichiara:

/ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi

dell'art. 8 dello statuto;

/ che, per il CdA, sono presenti, oltre al sottoscritto Presidente, Dr. Corlo Petriello, i

Consiglieri, Dr. Concetta Copozzolo e il Dr. Cosimo Coiola;

,/ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dr. Renoto Perugini, e i sindaci Dr.

Morialuiso Simiele e Dr. Antonio Rossi;

r' che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, designato

come segretario verbalizzante;

/ che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e legittimato a

deliberare.
!r**{. r* r} ** t}{. rl.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti.

) Primo punto dell'OdG: "LETTURA ED APPROVAZ]ONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE".

ll Presidente Petriella, nell'introdurre il primo punto all'odg, dà lettura integrale del verbale della
seduta n.02 del O2.O3.2OL7.

It coNstcLto

{ Avuto lettura integrale delverbale della seduta precedente;

r' Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è
scaturito;

I Ritenuto poter procedere alla sua approvazione
I
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Delibera

/ approvare ilverbale della seduta n.02 de|02.03.2017, atteso che lo stesso è stato redatto

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

trattato.

)> Secondo punto dell'OdG: "pRoRoGA scADENzA AL 30.06.2017 DlcHlARAzloNE IMPIANTI rERMlcl

2OL6-2OL7 - PROWEDIMENTI".

L,argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella che ripercorre i diversi punti della

proposta del responsabile dell'ufficio SIT nella persona di Michele Passarella, la quale costituisce

parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A).

In particolare considerato che:

/ le Associazioni di categoria hanno

proroga sui termini di scadenza

energetica per il biennio in corso, a

manutenzione da parte degli utenti;
/ if numero delle dichiarazioni di efficienza energetica per il biennio in corso 2Ot6-2Ot7 '

risulta digran lunga inferiore alle percentuali registrate nei precedenti bienni;

r' valutata la conseguente necessità di prorogare iltermine di scadenza per la trasmissione e

consegna dei rapporti diefficienza energetica per il biennio 2OL6-20t7

IL CONSIGLIO ALTUNANIMffÀ

Delibera

per le motivazioni di cui all'allegata proposta parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:

r' prorogare il termine di scadenza per la trasmissione e consegna dei rapporti di efficienza

e n e rgeti ca p e r i I b i e n n io 2OL6-2OL7 al 3O.O6.2O17

PROWEDIMENTI"

L'argomento in trattazione è nuovamente introdotto dal Presidente Petriella che ripercorre i

diversi punti della proposta del responsabile dell'ufficio SIT nella persona di Michele Passarella, la

quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato B).

In breve il Presidente Petriella porta a conoscenza che l'ing. Tirelli Vincenzo, è stato il realizzatore

della piattaforma "firebox" e portale manutentore/ispettori, piattaforma con cui l'Asea gestisce e

coordina la funzione stabilita dalla legge tO/gL e dai successivi decreti attuativi. La gestione ditale

"software" riguarda i rapporti di efficienza energetica emessi dalle figure professionali ed i 
.,

richiesto con note pervenute a mezzo email, una

per la consegna della dichiarazione di efficienza

motivo del continuo e diffuso rinvio sulle attività di
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rapporti di controllo tecnico scaturiti dall'attività ispettiva, nonché il modulo amministrativo

correlata alla complessa attività. Viene precisato anche che l'assistenza per lo sviluppo della

piattaforma di cui sopra è stata sempre curata dall'ing. Vincenzo Tirelli, mediante convenzione

biennale, rinnovata nel corso degli anni, tenendo presente che l'ultima convenzione scaduta il

09.03.2017 stabiliva un importo di€ 3.200.00 esclusi oneri previdenzialied iva.

precisa altresì che il predetto professionista, giusta relazione allegata è disposto ad accettare la

proroga della convenzione per analogo periodo per un importo pari ad € 3.000,00 {esclusi oneri),

quindi con un risparmio di€ 200,00.

IL CONSIGLIO ALTUNANIMITÀ,

Delibera

per le motivazioni di cui in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel

quale si hanno per ripetute e trascritte :

/ di prorogare l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox"

all'ing. Tirelli Vincenzo, attraverso una nuova convenzione biennale, stabilendo un

corrispettivo professionale pari ad € 3.000,000 (oltre lva e cpa come per legge).

Alle ore 18:fi), non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del

presente verbale.
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 MARZO 2017

Prot.0693/5lT/PM/Tag Eenevento zAlBlz0fi

OGGETTO: Servizio di ispezione e conffollo degli impianti termici: legge 10191, DpR 412/93, e smi e D. Lgs.

t92/O5 e smi. Asslstenza e manutenzlone plattaforma flrebox - manutentori: ,prooosta di
Delfberarione

In riferimento alle argomentazionicontemplate nell'ordine delgiorno per ilConsiglio diAmmlnlstrazione del
2t/9312077 si riportano le premesse e le considerazioni in relazione al punto 3)

.Pfgsesgs-ghe:
- l'attlvità di assistenza e manutenzione è rívolta prettamente af portale "firebo/,, piattaforma con cui

f'AsfA gestisce e coordina la funzione stabllita dalla legge xa/n e dai successivi decreti attuativi: la
gestione di maggiore importanza riguarda i rapporti di efficienra energeilca emessi dalle figure
profesionall ed I rapporti dl controllo tecnico scaturlti dall'attività ispettiva nonché tutta la struttura
amministratfva correlata per l'organizzarlone lrnpressa dall'attivltà, Inoltre con l'emanazione del DpR
74l2AB h piattaforma è stata estesa, con apposita sezlone dedicata, anche alle figure professionali quall
installatorie manutentori di lmplanti dl climatizzazlone per la trasmlssione telematica delle dlchiarazioni di
efficienza energetica. Tale assistenza è stata garantita da un professlonista esterno, fng. Vincenzo Tirelli il
quale oltre ad essere stato ll "software development" della piattaforma ha garantlto l,assistenza e la
manutenllone degll apparatl In uso afl'A5ÈA; l'affidamento è stato effettuato con apposita convenzione
biennale, opportunamente rinnovata nel corso degli annl; f'ultimo rinnovo (vedi prot. *" S6gl2ot') è stato
stabilito con un' importo di€ 3.200,00 plù oneri previdenziali ed lVA, è scaduto ilOg1611'2117;

Considerato:

1) che lfassistenza alla piattaforma "firebot'', con cui I'ASEA gestisce la funzione di cui in oggetto
comprende la correzíone di tutti gli errori del programma denominata "manutenzione corr€ttlva,,, gli
aggiornamenti ottimizzantl denominati "patch software", nonché gli aggiornamenti che il MISE, Enea e/o
Ente italiano d i Normalizzazione {UNt) pubblicano sull,a rgomento;

2) che avuto riguardo alle disposizioni previste dal DPR 74l2}lg, in modo particolar:e quelle previste per il
completamento del catasto energetico, sarà necessaria ed imprescindibile la presenza di un
pt'ofessionísta in grado di erogare assistenaa e fr'onteggiare le varie tematiche scaturito dall,uso del
software che coinvolge I'ASEA, il personale ispettivo, le figure professionalí;

sede I'egale Rocca del Rettorl -8?1oo Benevento - P,lvA 013?8640625 - capltele dl dotatione Euro 120.000,00
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TUTTO c|Ò PREMESSO E CONSIDERATO,

lf Coord. del S.l.T., per. ind, Michele Possarello,

propone

A) di prorogare l'attÍvità di assístenza e manutenzione del software operativo "firebox" all'lng.
Vincenzo Tírelli, figura necessaria a garantire il buon funzionamento della piattaforma sin dalla sua
attivazione assicurando l'operatività del servizio, il quale in considerazione dei buoni presupposti,
nei riguardidell'ASEA, propone la continuità della convenzione biennale con un corrispettivo pari ad
€ 3.000,00 oltre tvA e cassa come per legge, guindi cpn importo Inferiore al orecedente fissato ad €
3.200.00 più,oneri orevidenziali ed tVA;

B) di autorizzare guesta agenzia, previa manifestazione d'interesse, al completamento dell,attuale
calendario di formazione rivolto agli installatori/manutentori, con un programma anafogo di
assistenza e manutenzione alla piattaforma telematica dedicata contestualmente sia alle predette
figure professionali che at personale ispettivo operaRte in ASEA.

ll programma di assistenza sarà necessario a fronteggiare tutte le varie tematiche sollevate dalle
figure professionale, sia per quelle gia operantl che per quelll che aderiranno successivamentq alla
piattaforma telematica per garantire gli oblettivi stabiliti dall'art. 8, comma 5 del DpR 74/2A1g,,, N
fine dl Fsrantlr€ il costante agsiornamento del giltasto, lp-trasmissione alle Reeloni o.pr"ovince aufonome deve
esserF S"sesuita priorltarlamente con strumenti lnformatlcl,,:

Benevento lì,20 Muno 2Ot7

s.r.T.

SEA
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Data: 20 lO3l2Ùl7
Oraz tG t22

P rot. 0692/S tT / P M / 2077 Benevento 20/03/2017

OGGETTO: Servizio di ispezione e controllo degli impianti termici: legge 10/91, DPR 412/93 e smi e D. Lgs.

I92/AS e smi. Proroga scadenza. proposta di deliberazione

In riferimento alle argomentazionicontemplate nell'ordine delgiorno per il Consiglio diAmministrazione del

21,/03/2017 si riportano, le premesse e le considerazioni in relazione al punto 2)

Eremesso che:

- il CdA di questa Agenzia nella seduta del 13 Dicembre 2016, con verbale n' 1-0, viste ed esaminate le

mozioni presentate dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria e dalle motivazioni e circostanze

avanzate nella proposta del Coord. SIT prorogava al3OlO3l2OL7 tl nuovo termine di scadenza per il biennio

2OL6/17, inizialmente fissato al 15 Dicembre2OL6;

Considerato:

1) che ad oggi il numero delle dichiarazioni di efficienza energetica per il biennio in corso risulta di gran

lunga inferiore alle percentuali registrate nei precedenti bienni;

2) che la trasmissione del rapporto di efficienza energetica dev'essere trasmessa, in ottemperanza delle

disposízionidi cui al D.P.R. 74/2013, a cura del manutentore e/o terzo responsabile;

che I'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo

responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione, (art. 9 DPR 74/2}t3l e quindi per i principi di equità,

imparzialítà e trasparenza dev'essere garantit@ tutti gli utenti titolari di impianti di climatizzazione estiva

ed invernale;

che le Associazioni di Categoria hanno richiesto con note scritte (una già agli atti e l'altra preannunciata)

una proroga sui termini di scadenza per la consegna della dichiarazione di efficienza energetica per il

biennio in corso scaturito dalcontinuo e diffuso rinvio sulle attività di manutenzione da parte degli utenti;

le figure professionali che hanno aderito alla piattaforma informatica, hanno dimostrato una buona

rispondenza alle disposizioni contenute dal DPR 74/2013; tuttavia considerata comunque l'innovazione

che la stessa ha introdotto nelle attività di gestione delle singole ditte si registra un rallentamento nel

primo periodo, scaturito appunto dalla specificità delle nozioni previste dal DPR 74/2013 e dalle

prevedibili difficoltà tipiche delle fasi di start-up dei sistemi complessi di gestion;e;

6) che attualmente l'ASEA è ancora impegnata ad espletare corsi di formazione rivolti sempre ai tìtolari di

ditte manutenzione/installazione che sebbene hanno aderito con ritardo alla piattaforma informatica per

la trasmissione telematica dei rapporti di efficienza energetica hanno dimostrato vivo interesse a

3)

4)

s)
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TUTTO CIò PREMESSO E CONSIDERATO,

lf Coord. delS.l.T., per. ind. Michele Passarello,

propone

di prorogare il termine di scadenza per la trasmissione e consegna dei rapporti di efficienza energetica

per il biennio 2Ot6/I7 al39l06l2afi;
di dare immediata divulgazione del termine prefissato al fine di evitare, per le considerazioni sopra

esposte, la consegna cartacea dei rapportÍ di efficienza energetica andando quindi a vanificare gli

obiettivi della trasmissione telematica prevista dal DPR 7A/2O73;

Benevento lì,20 Morzo 2077
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B.

ltl I

Sede legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 0137864{1625 - Capitale di dotazione Euro 120.fiX}d)
w a<F2encFia elr


