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ADUNANZA DEL GIORNO 13 DICEMBRE 201.6

mese di Dicembre, alle ore 16:30, presso la sede

snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
L'anno duemilasedici, il giorno tredici del

delf'ASEA in Benevento, alla via Pezzopiano

discutere e deliberare sul seguente

Onolnr DEt GloRNo:

I.LETTURAEDAPPROVAZIONEVERBALESEDUTAPRECEDENTE;

2. ISPETTORI IMPIANTI TERMICI _VERIFICA PROCEDURE - PROWEDIMENTI;

3'TERMINISCADENZATRASMISSIONERCEE-PROWEDIMENTI;

4. SCADENZA CONTRATTO ING. RESPONSABILE DIGA _ PROVVEDIMENTI;

5. SEDE ASEA - PROVVEDIMENTI;

6. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presiden za, ai sensi dell'art. L3 dello statuto dell'Azienda

cdA, Dr.carlo Petriello, il quale preliminarmente constata e dichiara:

Speciale, il Presidente del

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

dell'art. 8 dello statuto;

{ che, per il cdA, sono presenti, oltre al sottoscritto Presidente, Dr' corlo Petriella' i

Consig|ieri,Dr.ConcettaCapozzoloeitDr.CosimoCaiola;

/ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dr. Renato Perugini, e isindaci Dr'

Marioluisa Simiele e Dr. Antonio Rossi;

{ 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*****

>' primo punto dell,odG: ll presidente petriella, prima dell'introduzione del primo punto all'odg'

in conformità a quanto dar c.d.A richiesto neila precedente seduta, informa e assicura lo stesso

c.d.A che i rapporti esterni ivi compreso le comunicazioni al c.d.A e al collegio dei Revisori legali

dei conti, saranno eseguiti dar soro dipendente dott. Mucci cesare neila qualità di responsabile

dell, ufficio Am ministrativo, nell'am bito della qua lifica rivestita'

rr presidente prosegue informando i componenti der consiglio di amministrazione

dell'acquisizione agli atti, del ricorso ex art'59 cpa trasmesso a mezzo pec dallo Studio Legale

Abbamonte in data L3.L2.2OL6 recante in oggetto il : "RlcoRso EX ART' 59 C'P'A' CATAUDO

ALFREDO/Am ministrazione Provi nciale di Benevento"'

con il suddetto ricorso, si chiede, ar rar adito (Tribunale Amministrativo Regionale per la
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campania sez. V) ,,oi sensi del combinato disposto di cui ogli artt.S9 e 772 e segg. c.P.o., voglia

ordinore oll'Amministrozione Provinciale di Benevento - anche o mezzo di Commissario od octo,

all,uopo nominato- di dare esecuzione oll'ordinonzo cautelore n.7537/2076 resa tro le parti dal

TAR Compania Nopoli, procedendo, per I'effetto, ol reintegro del dott. Atfredo Cotoudo nel ruolo di

presidente del consigtio di Amministrazione dell'Aziendo speciole Aseo. conseguenze di legge in

orine alle spese digiustizio."
A seguire il presidente petriella, nell'introdurre il primo punto all'odg passa la parola al dott'

Mucci che da lettura integrale delverbale della seduta precedente n.9 del 16'11'2016'

lL coNslctlo

Avuto lettura integrale delverbale della seduta precedente;

Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito in tale seduta

awenuto;

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione

Delibera

APPROVARE IL VERBALE DELI.A SEDUTA N.9 DEL L6.TL.2OT6, ATTESO CHE LO STESSO È STETO REDATTO IN

CONFORMIÀ AL DIBATTITO E ALIA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO POSTO

ALL,ODG:

)' Secondo punto dell'odG: il presidente Petriella da lettura della proposta di deliberazione

presentata dal dott. Giovanni Cacciano. ln particolare

visto che:

a) il <piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018)), approvato dal CdA del 20.10'2016 prevede a

partire dal 2ot7, quattro figure professionali adibite alla funzione di ispezione degli impianti

termici.

b) ll 3L dicembre 2016 sono i scadenza i sette rapporti di collaborazione a progetto, di cui al

prot.74g det 2o/0s/20rt edadeguati in data 25 gennaio 2o!4, relativi allo svolgimento delle

ispezioni degli impianti termici per conto di ASEA sul territorio di competenza della Provincia

di Benevento, in coerenza con le disposizioni in materia onte-D.P.R.74/2013'

c) Sono state espletate le procedure di cui alverbale di Cda n.9 del L6.LL.2OL6, e che l'elenco di

iscritti alla short list, è composto da una sola figura professionale in particolare nella persona

di Pietrafesa Angelo;

Ritenuto che:



LrBRo 
'ERBALT 

AssE^'lBLEE coNsr'Lro Dr AMMrNrsrRAzroNE A'EA A.TENDA spEcrALE 
Pogina 58 di loo/2o14

" iiiîÍii: ;';::1 ?:::# :iiffi'ff "
d) La sola figura professionale Pietrafesa Angelo, non può rappresentare la short list e devesi'

pertanto, procedere necessariamente alla pubblicazione di un nuovo awiso pubblico per la

costituzione di una nuova short list per la formazione di <<figure professionali>> adibite alla

funzione di ispezione degli impianti termici, riconfermando nella stessa, la già acquisita

iscrizione di Pietrafesa Angelo;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL,UNANIMITA'

Detlsenn

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOTIVO NEL QUALE SI

HANNO PER RIPETUTE E TRASCRITTE :

/ PROCEDERE AME:E:ODI AWISO PUBBLICO PER I-A FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI <<FIGURE

pRoFEssroNALI>> ADlBrrE ALIA FUNzToNE Dr rspEztoNE DEGLI lMPlANTlrERMlcl Dl culaLL'ANzlDEfio PUNTo

a), tttcLuotruDo NELLA NUOVA SHORT LIST A FARSI, n e tÀ ncQutslrA lscRlzloNE Dl PIETRAFESA ANGELO;

'/ AppRovARE L'ALLEGATo ScHEMA DlAwlso PUBBLIco;

{ AUTORTZZARE GLt UFFtct coMPETENTIALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIoNE

DEL BANDO NONCHÉ ALL,ATTUZIONE DI TUTTE LE CONSEGUENTI PROCEDURE DI SELEZIONE'

)' Terzo punto dell,OdG: ll presidente petriella, nell'introdurre ilterzo punto all'OdG, da lettura

della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile slr (servizio impianti termici) nella

persona di Michele Passarella.

Viene pertanto raPPresentato che:

a) l,Asea fissava per il biennio 2OL6I2OL7 al 15 dicembre 2016, la data di scadenza per la

trasmissione e consegna, delle <<dichiarazioni di awenuto controllo e/o manutenzione>>

degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) le Associazioni di categoria, hanno richiesto con note scritte una proroga sui termini per la

consegna della dichiarazione di efficienza energetica per il biennio in corso scaturito dal

continuo e diffuso rinvio che gli utenti richiedono sull'attività di manutenzione e/o

controllo degli impianti di climatizzazione;

c) la trasmissione all'Ente di controllo dev'essere trasmessa a

terzo responsabile (art'8 comma 5 DPR 74/2OL3l

cura del manutentore elo

d) La dichiarazione di efficienza energetica deve essere garantita

imparzialità, e trasparenza a tutti gli utenti titolari di impianti di

per i princiPi di equità,

climatizzazione estiva ed

invernale;

e) ll numero delle dichiarazioni di efficienza energetica a farsi per il biennio in corso, risulta di

gran lunga inferiore alla percentuali registrate nei precedenti bienni;
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f) Sarebbe auspicabile prorogare il termine di scadenza per la trasmissione della

dichiarazione di efficienza energetica per il biennio 2OL612OL7, inizialmente prevista per il

LS.L2.2OL6, designando come successivo termine di scadenza la data del 30'03'2017' sino

alle ore 18:00

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI E ANCHE IN ANALOGIA AGLI ANNI DECORSI'

ALL,UNANIMTTÀ,

Deugena

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOTIVO NEL QUALE SI

HANNO PER RIPETUTE E TRASCRITTE :

{ pRoRoGARE tLTERMtNE DtscADENzA pER t-ATRASMlssloNE DELI-A DlcHlARAzloNE Dl EFFICIENZA ENERGETICA

pER lL B|ENN|O 2Ot6l2OL7, INIZIALMENTE PREVISTA AL 15.12.2016' OeSterulNDO COME SUCCESSIVO

TERMTNE Dt SCADENZA LA DATA DEL 30.03.2017, StruO ALLE ORE 18:00.

)' euarto punto dell,odG: il presidente petriella nell'introdurre il quarto punto all'odG, da

lettura della proposta di deliberazione presentata dal dott. Gianluca Maiorano nella qualità di

referente sulle attività Diga.

Viene pertanto raPPresentato che:

a) in data 28/tL/20L3 veniva sottoscritta tra l'Asea spa e la

Convenzionerep.n.285Tregolanteirapportiper|eattività

Provincia di Benevento la

e i servizi Preso la Diga di

Campofattaro, con scadenza in data 3L'L2'2O16;

b) l,art.4,comma7,del Decreto legge 08/0/Lggl, n507, recante misure urgenti in materia di

Dighe, convertito con legge 2l.to.Lgg4, n.584, dispone che: "al fine di garantire l'azione di

controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica

amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare' anche

all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza

delle opere e dell'esercizio dell'impianto";

c) ai sensi del punto 1 dell'art. 2 della predetta convenzione I'ASEA deve "nominare

l,lngegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto e suo

sostituto, in possesso dei requisiti di legge e di comprovata e consolidata esperienza nello

specifico camPo di attività";

d) il consiglio di Amministrazione dell'AsEA in data 2o.to'20L6 approvava lo schema di

convenzione Gestione diga di campolattaro, della durata di 25 anni;

e) lo schema di convenzione, unitamente alla documentazione programmatica inerente il

triennio 2OL6-2OLL, veniva formalmente trasmessa alla Provincia di Benevento tramite Pec

ilgiorno 25'LO.2OL6 Prot. n.3535
4



LrBRo 
'ERBALT 

AssE^ BLEE coNsr'Lro Dr A^ MrNrsrRAzroNE A'EA AZTENDA spEcrALE 
Paoino óo di loo/2o14

"Ì::::î::"';::;:?:::i::.î:x?x::'"
in base alla legge n.56 del 07.O4.2Ot4 e s.m.i l'Ente Provincia essendo impossibilitato a

redigere ed approvare i bilanci pluriennali, e , nelle more di nuove disposizioni legislative

disciplinati compiti e funzioni dell'Ente Provincia, con Delibera del Consiglio Provinciale del

O1/I2/2OL6 ha prorogato di un solo anno la Convenzione già esistente e contraddistinta

dal rep. n.2857

il contratto di incarico professionale con l'ing. Giovanni Sportelli del 22.L2.20L5

prot.n.3353, con scadenza imminente al31-.L2.2O16, sottoscritto a seguito di esperimento

di pubblica procedura del LL.L2.2OL5 prot. n.3223 "per l'affidamento dell'incarico di

ingegnere responsabile e suo sostituto, ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.lgs n.507 del

08.08.1994 recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge n.584 del

2t.LO.L994;

la figura di ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto

deve operare senza soluzione di continuità;

secondo il menzionato contratto di incarico professionale nulla osta al rinnovo dell'incarico

ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto legge

n.584/94 e smi;

è opportuno procedere al rinnovo dell'incarico professionale all'ingegnere Giovanni

Sportelli del Z2/L2/2015 prot.n.3353 per le funzioni di ingegnere responsabile della

sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto legge n.584/94 e s.m.i. per un anno,

pari alla proroga della Convenzione così come deliberata dalla Provincia'

ll compenso professionale di € 48.OOO,O0 (oltre iva e inarcassa) corrisposto al nominato

professionista, è ridotto della somma di € 6.000,00, con un importo derivante pari ad

€42.OOO (oltre iva e inarcassa), tanto perché la rivalutazione della sicurezza idraulica della

diga è stata effettuata ed era riferita al solo anno 2016;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITA,

Deusrna

pER LE MOTtVAztoNt Dt CUt tN NARRATTVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOTIVO, NEL QUALE Sl

HANNO PER RIPETUTO E TRASCRITTO :

pRocEDERE ALI-A pRoRoGA DELL'tNcARtco pRoFESstoNALE al/trueeerusRE GlovANNl SPORTELLI, PROROGA

ort 22.L2.2015 pnor. N.3353, pER LE FUNZ|ONT Dr TNGEGNERE RESPONSABILE DELIA SICUREZZA DELLE

opERE E orlúesencrzlo DELL'tMptANTo LEGGE ru.584/94 E s.M.l. PER uN ANNo, PARI ALLA PROROGA DELI-A

CONVENZIONE A QUESTA AGENZIA CONCESSA DALI.A PROVINCIA.

cHE tL coMpENSo pRoFESstoNALE pER L'ING. GtovANNl spoRTELLt PER L'INTERo ANNo 2017 È rtssnro tru €

42.000 oLTRE tvA E tNARcAssA

s)

h)

i)

k)
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)> euinto punto dell'odG: il presidente Petriella informa il consiglio di Amministrazione che in

data ZS.tt.2OL6 pîot.3g}7l2OL6 ha trasmesso a mezzo pec alla lfiben srl (proprietaria

dell'immobile sito in via Pezzapiana, oggi sede amministrativa dell'Asea), apposita nota con la

quale si comunicava la volontà di questa agenzia al rilascio dell' immobile entro il prossimo mese

di Gennaio e comunque non oltre il 27 Febbraio2OLT data di scadenza contrattuale, in coerenza

con quanto già comunicato con nota del 31.05.2013 prot.202 avente ad oggetto "Risoluzione del

contratto di locazione uso ufficio".ll Presidente Petriella continua informando che, a seguito della

suddetta comunicazione, è pervenuto il riscontro a mezzo pec, il 30.11.20L6 da parte della citata

lfiben che non solo ne contesta integralmente il contenuto, ma ritiene anche il già awenuto

rinnovo del contratto in essere.

Considerato che:

a) f a provincia con delibera presidenziale n.176 del t7.Lt.2015, ha deliberato la concessione

onerosa di alcuni locali provinciali appartenenti all'immobile sito a P)azza Gramazio e

precisamente di porzione del piano secondo per una superficie di€ 350 mq.

b) Valutati i derivanti motivi di economicità, per questa azienda speciale,

Ascoltato l'intervento del presidente del collegio dei Revisori legali dei conti nella persona del

dott. Renato perugini, che per il caso di specie, propone di recedere dal contratto di locazione in

essere secondo le disposizioni di cui all'art. 27 Legge 392/78, gerarchicamente sovraordinate alle

disposizioni contrattuali;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL,UNANIMITÀ,

Deugene

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOTIVO NEL QUALE SI

HANNO PER RIPETUTE E TRASCRITTE :

./ pRocEDERE AL REcESso DELLA LocAztoNE tN ESSERE sEcoNDo LE DtsPoslzloNl Dl cul ALL'ART' 27 LEGGE

392/78.
***:f **:*:1.* * ts:l***tf *

Atfe ore !7:3o, 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.


