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SEDE LEGALE: Piozzo Costello 82100 Benevento

Partito fvo e Codice Fiscole: 01378640625

VERBALE DI CDA N.9
SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI - PIAZA CASTELLO - 82700 BENEVENTO

PARTTTA IvA 07378640625 - C/.P/,TALE SOCTALE SOTTOSCRI,TTO E VERSATO: 720,000 EuRo
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ADUNANZA DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di Novembre, alle ore 12:00, presso la sede
delI'ASEA in Benevento, alla via Pezzapione snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente

ORolrrtg DEr GtoRNo:

L. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;

2. ISPETTORI IMPIANTI TERMICI _ PROWEDIMENTI;

3. VERTENZE ISPETTORI: TANCREDI, VERZINO, MASoTTI, SAVoIA - PRoWEDIMENTI

4. SCADENZACONTRATTI CONSULENTT MAURO MAZZONE (CONSULENTE DEL LAVORO) E FRANCESCO

PARENTE (F|SCALE E TRTBUTARTO) - pROVVEDtEMENTI

5. SCADENZA CONTRATTO ING. CRISCI (RSPP) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -
PROWEDIMENTI;

6. 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. Carlo Petriello, i

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

{ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dr. Renato Perugini, e i sindoci Dr.

Marialuiso 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.

rr*******rl:f *

) Primo punto dell'OdG: ll primo punto è introdotto dal Presidente Petriella che da lettura
integrale del verbale di C.d.A n.8 del 20.L0.2016. tl Consiglio di Amministrazione, ritenuto che il
verbale è stato redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo
argomento nella seduta sopra riportata, ne prende atto.

) Secondo punto dell'OdG: il Presidente Petriella invita il Segretario Tecnico, dott. Giovanni
Cacciano, a relazionare circa il secondo punto all'Odg. Vengono sinteticamente richiamati gfi
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aspetti dirimenti connessi alla gestione della Funzione pubblica di <ispezione e controllo impianti
termici> dal 2008 ad oggi. ll segretario tecnico quindi rappresenta come:
a) ln conformità con l'approvato schema di Bilancio previsionale di cui al CdA del 20 Ottobre

20L6,la Gestione dei servizi connessi alla funzione pubblica <impianti termici>, dopo 8 anni,

sia ad una svolta prevedendo nel biennio 2OL6-2017, circa 32.500 trasmissioni dei <rapporti di

controllo di efficienza energetica)) con un decremento del 7% rispetto alle oltre 35.000

dell'ultimo biennio e dicirca il35o/o rispetto all'annualità 2013.

b) ll decremento di cui al punto a) è imputabile in toto all'entrata in vigore del D.P.R. 74/2OL3

che ha disposto l'esclusione degli impianti a combustibile rinnovabile (biomosse legnose, etcl

dal novero degli impianti da sottoporre al controllo di efficienza energetica (almeno sino

all'emonozione di specifiche procedure tecniche di misurazione dell'efficienzo su questo tipo di

impiontil.

c) Sul fronte degli accertamenti e delle ispezioni, il 2016 è l'ultima annualità in cui sono

sottoposti a verifica gli impianti termici dichiarati con le modalità antecedenti l'applicabilità

del D.P.R.74/20L3.

d) A partire dal 20L7, in aggiunta al fisiologico calo dei contributi da ispezioni onerose effetto

dell'efficace azione di controllo condotta negli anni da questa Azienda, saranno altresì

coerentemente esclusi dall'attività di ispezione tutti gli impianti a combustibile rinnovabile

nonché una parte consistente degli impianti afferenti alla fascia di potenza <10Kw - 100 Kw>

in ottemperanza con l'art. 9, comma 4, del DPR 741L3 che recita: <<Per gli impianti di

climatizzazione invernale di potenzo termica utile nominale compresa tra 70 kW e 700 kW,

olimentoti o gos, metono o gpl e per gli impianti di climotizzazione estiva di potenzo termico

utile nominale compreso tro 72 e 700 kW l'accertamento del ropporto di controllo di efficienzo

energetica invioto dal monutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione>>.

e) Per effetto di tutto quanto sopra esposto il biennio 2OL7-2OLB vedrà un prevedibile calo dei

ricavi connessi ai contributi da ispezione quantificabile in circail45o/o.

f) Coerentemente, il aPiano di Fabbisogno di Personale 2076-2OL8>, parte integrante della

connessa programmazione economico-strategica dell'ASEA di cui al CdA del 20.L0.20L6

preveda a partire dal2OL7 quattro figure professionali adibite alla funzione di ispezione degli

impianti termici.
g) ll 31 dicembre 20L6 siano i scadenza i sette rapporti di collaborazione a progetto, di cui al

Prot. 748 det 20/05/2077 ed adeguati 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.

Riprende la parola il Presidente che in riferimento ai punti f) e g), stante tutto quanto appena

rappresentato, propone.

o di verificare le procedure in essere - ovvisi pubblici e short-list - circa la selezione delle

quattro figure professionali tese allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici per

il biennio 2OL7-2OL8, nel rispetto dei requisiticurriculari previsti dalla normativa vigente;

. di procedere, in conseguenza della predetta verifica, alla redazione di un bando a

procedura aperta che tenga conto della selezione dei candidati da inserire nella short list.
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In assenza dei requisiti necessari all'inserimento nella formazione della short list, si

procederà ad un bando ex novo per l'iter di selezione delle quattro figure professionali

volte all'espletamento delle ispezioni degli impianti termici per il biennio 2OL7-2018, nel

rispetto dei requisiti curriculari previsti dalla normativa vigente.

) Terzo punto dell'OdG: ll Presidente Petriella, nell'introdurre il terzo punto all'OdG, invita

nuovamente il Segretario Tecnico, dott. Giovanni Cacciano, a relazionare nel merito all'adunanza.

Viene pertanto rappresentato che:

a) in data 28 settembre2OL6, tramite pec, sono stati notificati a questa azienda speciale iricorsi

ex art. 409 e seg. CPC dei collaboratori a progetto Tancredi, Verzino, Masotti e Savoia. Le

relative udienze sono fissate il 28.77.2076 (Tancredi) e il 05.72.2076 (Verzino, Masotti e

Savoio).

b) I quattro ricorsi di cui al punto o/ sono <analoghi e seriali> rispetto alle vertenze dei

collaboratori a progetto GRASSO, VITELLI e DE IESO già oggetto delle deliberazione di codesto

cdA.

c) Per i precedenti ricorsi di cui al punto b/ è stata incaricata I'aw. Donotella Cosamossa

attingendo, previo invio preventivo di spesa e successivo colloquio, alla short-list aziendale di

cui al Prot. n. 7.859 del 08 Giugno 20L6.

d) Per le vertenze GRASSO, VITELLI e DE IESO di cui al punto b/, stante il loro carattere <analogo e

seriale>, è stato concordato con l'aw. Casamassa un compenso intero per la prima vertenza

ed un compenso ridotto dell'85 %per ogni procedimento seriale aggiuntivo.

lnterviene quindi il consigliere Caiola il quale, richiamati i principi di economicità, efficacia e

trasparenza propridella gestione di questa azienda speciale, propone:

o per il primo dei ricorsi in oggetto (Tancredil, stante i ristretti tempi previsti per la

costituzione in giudizio (18 Novembre 2015) unitamente al carattere seriale dell'istanza, di

verificare la possibilità di proseguire con l'aw. Casamassa sulla scia di quanto già operato

con le vertenze GRASSO, VITELLI e DE IESO;

o per le altre tre istanze (Verzino, Mosotti e Sovoio), stante anche il maggiore tempo a

diposizione ed in funzione di una possibile diversificazione della strategia difensiva, di

procedere allo scorrimento della short-list attingendo al gruppo di professionisti

successivo a quello già oggetto della prima tanche di colloqui di cui al Verbale della

Commissione Valutatrice del L2.O9.2016 (R.P. n. 3058).

) Quarto punto dell'OdG: il Presidente Petriella invita il dott. Cesare Mucci a relazionare

relativamente al punto in questione. Presa la parola, il dott. Mucci richiama il deliberato del Cda

n.8 del 2O.LO.2O]:6 relativamente al Bilancio di previsione (2016-2018) nel quale si è disposto, con

il parere favorevole del collegio dei Revisori, di proseguire e potenziare la politica di riduzione dei

costi di gestione dell'azienda. Coerentemente, con riferimento alle consulenze esterne afferenti il

campo <fiscale/tributario> e <lavoro>, viene avanzata la possibile aggregazione delle due

consulenze alfine di una contrazione degli oneri a carico dell'azienda.

Nel proseguire il dott. Mucci rappresenta che:
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scadute il 30 settembre scorso.

/ È vigente una short list(Prot.3039 det 08.09.20L6) aziendale per Commercialisti e Consulenti

del Lavoro.

fl Presidente pertanto propone di procedere, in coerenza con le previsioni di cui al Bilancio 2Ot6-

2OL8, all'individuazione di un consulente <fiscale/tributario> e <lavoro> attingendo

prioritariamente daivigenti elenchi aziendali nel rispetto del principio di rotazione degli stessi.

) Quinto punto dell'OdG: su invito del Presidente Petriella riprende nuovamente la parola il

dott. Mucci, che porta a conoscenza di una rawicinata scadenza di incarico professionale

(3L.L2.2OL6) legata alla figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ad oggi

rivestita dall'ing. Alfonso Crisci.

Viene ricordato così come stabilito dal D.Lgs. 9L/2OOB che all'interno di un'azienda è necessaria la

presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle

responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla

prevenzione e alla protezione dai rischi. Considerata la formazione di una vigente short list

(prot.1367 del22.04.2016) per Ingegneri idonei a fornire prestazioni professionali per le attività

connesse alla realizzazione delle finalità aziendali dell'Asea, il Consiglio di Amministrazione udita

la relazione del dott. Mucci concorda di procedere al conferimento del nuovo incarico

professionale nel rispetto degli artt.8,9,10 e 11 dell'Awiso Pubblico vigente prot. 1091 del

08.04.2016, secondo il principio di rotazione.

) Varie ed Eventuali:

t. il dott. Mucci comunica che in data 24.10.2OL6 è stata eseguita una operazione di fusione per

incorporazione di Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio in Banca Popolare Pugliese,

pertanto a seguito ditale operazione di fusione il conto contrattuale dell'Asea ha subito un

cambio di condizioni economiche e gestionali. Viene comunicato altresì che la Direzione della

Banca Popolare Pugliese a seguito di un incontro operativo awenutoil t4.It'2016 alla

presenza del dott. Mucci,del Presidente Petriella e dei due componenti dei Revisori dei Conti

dell'Asea dott. Rossi e dott.ssa Simiele, ha comunicato la necessità di conoscere i poteri in

capo al rappresentante legale dell'Asea, ed ha suggerito la possibilità di poter gestire il conto

corrente aziendale IBAN 1T85Q0526215001CC1350101215 in modalità Home Banking alfine di

ottenere un maggior risparmio economico;

2. Per quanto concerne il prelevamento dei soldi contanti allo sportello per la gestione del

Servizio Economato Asea, la Direzione della Banca ha informato anche che non è più possibile

effettuare prelievi a mezzo di semplici disposizioni presidenziali, così come da tempo

predisposti, ma che risulta opportuno l'utilizzo di assegni bancari da intestare al Resp. del

Servizio Economato. Tanto premesso il Consiglio diAmministrazione decide di conferire al
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Legale rappresentante dell'Asea di attivare il servizio Home banking e di prowedere al ritiro e

gestione del carnet di assegn,ifunzionale al servizio economato dell'Asea.

3. fl dott. Mucci comunica che in data 11.11.}OLG è stata notificata a mezzo pec una cartella

di pagamento n.017201600052077L7OOO avente ad oggetto Controllo Modello 77Os/2OL4

presentata per il periodo d'imposta 2013. Considerato che dall'incontro ricevuto con un

funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Benevento è emerso che le somme iscritte a ruolo

sono state regolarmente pagate dall'Asea nel rispetto dei tempi e modi previsti per legge,

il consiglio di Amministrazione stabilisce di presentare istanza di sgravio totale della

Cartella di pagamento di cui sopra, in quanto nulla è dovuto.

*:*rt* **:trl***:F **,r*tr

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

Deueena

PUNTO 1 DETUODG:

di prendere otto del verbole dello seduto del verbole di c.d.a n.8 de|20.70.2076.

PUNTO 2 DELUODG:

A. di verÍfícare le procedure în essere - owisí pubblici e short-líst - circa Ia selezîone delle

quattro fîgure professionalí tese ollo svolgímento detle ispezioni degli impionti termíci per il

biennío 2077-2078, nel rispetto deí requísíti curriculori prevístí dallo normatívo vîgente;

B, di procedere, ín ossenzo deí requísiti necessori oll'inserîmento nello formazione dello short

list di cui al punto 2/A, otla redazione di un bondo ex novo per I'iter di selezione delle quottro

figure professíonalí volte all'espletamento detle ispezionî degli ímpíontí termíci per íl biennio

ZOIT-20I8, nel rispetto dei requisítÍ currículorí previsti dollo normotlvo vigente , secondo

quonto roppresentoto e proposto al punto 2 dell'OdG'

PUNTO 3 DELfODG:

A. con ríferimento allo vertenzo dell'ispettore Tancredi, di procedere, verificandone Io

possibílítù, oll'affidamento dell'incorico all'aw. casamosso Donotello in prosecuzione del

metodo usoto con le vertenze 6rosso, Vitetti e De leso, secondo quonto rappresentoto e

proposto al punto 3 delfOdG.

B. con riferimento ollo vertenze Verzíno, Mosotti E Savoio, di procedere allo scorrímento della

short-list ottingendo al gruppo di professionisti successivo o quello giìt oggetto della prímo

tronche dî coltoquí dí cuí al verbale della Commíssione Valutatríce del 72.09.2076 (R.P. n'

3058), secondo quonto rappresentoto e proposto ol punto 3 delfOdG.

PUNTO 4 DELUODG:

di procedere, in coerenza con le previsíoní di cuî ol bitancio 2076'2078, dll'individuazíone di un

consulente unico <fiscole/tríbutarío> e <lovoro> ottingendo príorítoríomente doí vígenti elenchi

oziendalî (short-tist), nel rispetto del principío di rotazíone deglí stessi secondo quonto

rappresentato e proposto ol punto 4 delfOdG.

PUNTO 5 DELUODG:
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di delegore Íl presidente Petriello - Ín bose alle competenze e professionolítà inerenti l'oggetto
dell'Íncarico da conferire- all'individuozione dí un ingegnere quole responsobile del seruizio

prevenzione e protezione oi sensi del d.lgs. 87/2(n8, fio coloro che hanno presentato istonzo di
iscrizione all'interno della short líst (Prot.7367 del 22.M.2076) attudlmente vigente e nel pieno

rispetto dei criterí di selezíone individuoti dol decreto legislotîvo 50/2076 nonché del principio di
rotozione, secondo quonto roppresentoto e proposto ol punto 5 delfOdG.

VARIE ED EVENTUATI:

A. di conferÍre al legole rappresentante dell'ASEA le competenze specificatomente previste

dalla legge, più precisomente a compíere atti di ordinorio amminÍstrazione per lo gestione

del conto corrente bancorío dî cuí al n. di conto IBAN: 1T85Qo526275007cc73507o7275 ' e

postole di cui ol n. di conto corrente postole IBAN:/,T24O0760775Urc00(n87535290.

B. dî ottivare il seruizio home banking per le operozíoní dí pogamento telemotîco, previe

Dísposizioni presídenzíolí debitomente firmote e numerote;

C. dí incorícqre il PresÍdente Petriello al ritíro del cornet ossegni per lo solo gestione del seruizio

economato Aseo;

D. di presentare istonzo dí sgrovio totole dello cortella di pogamento n.

N.07720760(n5207777(nO avente ad oggetto controllo modello 77Os/2074 presentato per îl

perÍodo {imposto 2073, peruenuta in doto 77.77.2076, secondo quanto roppresentato e

proposto ol punto 3 delle varie ed eventuoli

Atle ore 13:30, non essendovi altro su cui detiberare e nessun attro avendo chiesto la parola, il

presidente dichiara sciotta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del

presente verbale.


