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*********
ADUNANZA DEL GIORNO

L'anno duemilasedici, tl giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 15:00, presso la Sede

Amministrotiva dell'Azienda Speciale Asea in Benevento, alla via Pezzopiono snc, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. lll Edizione concorso Madre Acqua - determinazioni;
2. Nomina progettista e direttore lavori per redazione progetto e bando: pulizia ed interventi di

bonifica per il recupero ambientale della traversa sul torrente Tammarecchia - determinazioni;
3. Esito manifestazione d'interesse per l'individuazione di imprese da invitare a presentare offerta

per procedura negoziata per affidamento lavori - determinazioni;
4. Attività "customer service" - prowedimenti;
5. comunicazioni:

r' Nota del Ministero delle infrastrutture, presenza di una strada in località Senzamici.
/ Esito incontro Progetto step 2 sport .

6. Varie ed eventuali:

/ Informativa di Michele Passarella: rendiconto attività svolta dagli ispettori 2015.
r' Prowedimenti discíplinari

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alfredo Cotoudo, il quale preliminarmente

constata e dichiara:

/che il Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocato ai sensi dell'art.8 dello

stotuto;

/che, per il Consiglio di Amministrozione, è presente, il Presidente, Dott. Atfredo Cotaudo e il
dott. Cosimo Coiola;

/che è altresì presente il Responsobile Amministrativo dell'Aseo dott. Cesore Mucci, che viene

designoto dal Cda come segretorio verbalizzante.

{cHE, pERTANTo, I'ATTUAIE coNsrcuo Dr AMMTNTsTRA:zIoNE È ueanaenrE cosnrurro E tEGrrnMATo A

DELIBERARE.

*********
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"î:]ltrx:?")Primo punto dell'OdG: il Presidente prende la parola presentando la terza edizione del

"Concorso Madre Acqua" quale progetto di promozione della cultura ambientale nei giovani. ll

concorso si pone la finalità di stimolare e promuovere nelle giovani generazioni un cambiamento

dello stile di vita, a partire dalle proprie abitudini quotidiane, che sia più rispettoso dell'ambiente,

sensibilizzando gli studenti ad un uso più intelligente e razionale delle risorse naturali. Nel

dettaglio, l'obiettivo da conseguire è sensibilizzare e stimolare la creatività e la ricerca da parte

degli alunni sul tema dell'acqua, dei suoi utilizzi e sull'affermazione del diritto umano all'acqua,

allo scopo di creare una catena virtuosa di comportamenti. Aspetto rilevante quest'anno è la

valorizzazione del territorio sannita, in particolare della diga di Campolattar,o e dei suoi futuri

scenari. Resta confermato lo stesso impegno economico delle edizioni precedenti.

)secondo punto dell'OdG: ll Presidente rende noto che la Provincia di Benevento, con

determinazione dirigenziale n. 87!O6 del3L.L?t2015, ha impegnato a favore dellAsea la somma

complessiva di € 55.338,14 (Fondi M.l.T.) a titolo di trasferimento per l'esecuzione degli interventi

residuali per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso quali previsti nel Decreto del

Commissario ad Acta del Ministero dei lavori Pubblici n.6473 del 29.01.1997.

Vista la Convenzion e Prot. Rep. 21.57 DEL 28/112073 in cui si stabilisce che la Provincia ha

conferito allAsea l'incarico di:
./ completare e mettere in esercizio la Diga sul fiume Tammaro in Campolattaro

attuandone gli schemi di utilizzazione delle acque invase;

/ custodire, vigilare, pulire, presidiare e provvedere alla piccola manutenzione delle

opere durante gli invasi sperimentali;
/ gestire tutto il sistema di monitoraggio;

Da analisi curriculare si propone di nominare l'ing. Cecere Sabatino risultante nell'elenco di

iscritti alJa short /isf (prot. n. L978 del 03.10.2014) perché ritenuta figura professionale idonea

alla redazione di un progetto complessivo per la pulizia e di interventi di bonifica per il

recupero ambientale della traversa sultorrente Tammarecchia e delle relative aree di

pertinenza, con ispezione dell'opera e pulizia/rimozione del materiale depositato nel canale e

nella consecutiva galleria che recapitano le acque dalla traversa all'invaso. lnoltre per la

chiusura dell'accesso delle sovra dette aree di pertinenza, mediante cancelli e recinzione. Si

ribadisce che il professionista incaricato dovrà essere anche il direttore dei lavori per tutti gli

interventi che saranno eseguiti così come da progettazione redatta. Per quanto concerne il

pagamento ed itempi si stabilisce cosi come di seguito:

ll corrispettivo complessivo della prestazione, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri

accessori, è paria Euro 5.000,00 (cinquemila)di cui:

/ C q.OOO,O0 è il Compenso determinato come un'aliquota (l'8.8%) dell'importo totale dei

lavori al netto dell'lVA;
/ C 1.OOO,OO sono le spese ed oneri accessori pari al 25% del compenso;

e comunque non superiore a quello derivante dall'applicazione del D.M. n. 143 del 3L Ottobre

2013 e delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato D.M.'
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Tale importo complessivo, costituisce la cifra lorda massima messa a disposizione dallASEA per

la fornitura di qualsiasi onere relativo all'attività del professionista.

Oltre al corrispettivo come sopra definito, sono a carico del Committente il contributo dovuto

alla Inarcassa, oltre all'lva al momento dell'emissione della fattura.

Infine il presidente precisa che per le attività di RUP verranno utilizzate professionalità interne

afl'ente Provincia di Benevento, previa autorizzazione come per legge.

)Terzo punto dell'OdG: prende la parola il dott. Cosimo Caiola al fine di precisare alcuni aspetti

circa lAvviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di impresa da invitare a presentare

offerta per procedura negoziata per affidamento lavori (prot. 549 del 25.O2.2OLG).

Precisa pertanto che l'awiso di cui sopra non rappresenta una procedura di Sara e non è

vincolante per la stazione appaltante come previsto dallo stesso Avviso.

Chiude l'intervento dichiarando che per sopraggiunta disponibilità da parte della del presidente

della Provincia di concedere ulteriori spazi allAsea ed in attesa di eventuale adeguamento del

contratto di locazione già reso pubblico.

)Quarto punto detl'OdG: il Presidente valutata l'opportunità economica offerta ancora una volta

dallAdecco e visto la defezione di alcuni candidati già selezionati da un avviso pubblico del

t?tO32:OL6 prot. 100, ha affidato alla società interinale la selezione di ulteriori candidati disposti a

partecipare alle attività formative, e comunque in possesso dei requisiti previsto dall'avviso

pubblico. ll Presidente visto l'art.9 dell'avviso pubblico del22/tt2015 n.33542015, propone una

rosa di nomi per la Commissione esaminatrice nelle persone di: Dott. Cosimo Caiola, Michele

Passarella e l'ing. Gianluca de Cianni tirocinante Garanzia Giovani presso lAsea.

Comunicazioni:

ll Presidente porta a conoscenza la nota del Ministero delle Infrastrutture e deitrasporti avente ad

oggetto: Diga di Campolattaro - Riscontro alla nota della Provincia di Benevento (prot.L742 del

15.01.16) in merito alla presenza di una strada in loc. "Senzamici".

ll Presidente comunica e rendiconta l'esito dell'incontro programmatico avuto a Malmo circa il

24" mese di stato di attuazione del progetto.

Varie ed eventuali:

tl Presidente porta a conoscenza la nota a firma del Coordinatore Sit (prot.n.874 del 15.03.2016)

avente ad oggettol "consuntivo costi-ricavi attività ispettivo onno 2075 periodo 02 febbraio 2015 -

07 febbroio 2076'. Dopo attenta lettura del documento dove si rimarca la scarsa produttività e

l'anti-economicità dei risultati prodotti da alcuni ispettori, il Presidente d'intesa con il dott. Cosimo

Caiola, vista la legge L472013 "legge di stabilità 2OL4", propongono di offrire una nuova soluzione

contrattuale - lavorativa, opportunamente regolata e concordata quale il contratto di prestazione

d'opera professionale nel rispetto del DPR7q20t3.
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In ultimo il Presidente comunica di aver inoltrato alt'ispettore Verzino Angelo una nota di
prowedimento disciplinare di cuisi allega copia.

lL colvsle uo, vlsrl G[l ATTI, DoPo AMprE ED AppRoFoNDrrE DrscussroNr, ALL,SNAN1MrrA, DELTBERA Dr:

l' Nominare l'ing' cecere sabatino quale progettista e direttori lavori per redazione progetto e bandodi cui al punto 2 dell,odg.
2'Affidare all'Adecco t'individuazione di utterioricandidatiall'attività formativa da realizzarsie

sottoscrizione successiva di nuovi contratti di somministrazione lavoro.
3'Formulare nuova proposta contrattuale di lavoro con partita iva agli ispettori con contratto aprogetto.

Aue one 76:20, NoN EssEND'ovt ALTR' su cut DELTBERARE E NEssuN ALTR' AvENDo cHtEsro LA pARoLA, tL pREstDENTE
DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA PREV'A NEDAZIONE, LETqITRA, APPROVMIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE

ll Segretario
Dott.-Eesorvlnucci

tl-,* //""(/,--- F

ll Presidente


